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PAOLO GiO.
~

».

Qf/in sala d'onore, nel palazzo ArmagnT'C. Potriik

in fondo, A deUra uni portn, fra quata e la porta

i dd: fando evvi Irono 6./cact£a' Jtt diàe gradini

e Bopvastàto da iappe^serie con lo scudo il^ Àr^
'4nagmc.')à st^àiHm kUra pofta , té in /Udcft* «r
trono un terrazzo aperto da cui ù acorcjn la strada.

Dalla stessa pavte^ sul davanti, una tamia con

tazze Bevasi di vini* .4 destra, sat'à un Irahoo-

ch^itojul palcp/da aprirsi a suo tmpo. Dielrp

. il,irono una porticina segreta, .

• . .. * .
' ' ' ' .

" -

.

• ' • - " SCfi^A PftlUA. .
—

^
' • <. - •

.

' '
•

. .
•

Pavot, Ripnille e iu0 ^am jommo- aita tàvola siunno
- < iMénila* La PBM.tvoii un. èsroo «ttiMbii<iL^

-p6(o «Ut ^radlifti 4ldZ Irono.
'

* *

iMb. Bd io vi drào che tulio ùfm-iè fiotlo»

/.a Pau. Pace, pace, mastro Pavol,

Pa«, Per cominacervi, mia cara, {con sommiisione)

iHip. Ecco quel che si chiudi» un buon uiarilo. bcro,

(prende una tazta) lo non ho lavor ito, im ho acie.

La Pav. Vermueute, pover/i gente come noi siamo, no i

) "Si^ìefe^ pcf solilo io an^ 9aiiii .come, questa, mii qu^m lo

H i jpaiinral téao ìa •giubilo ^ «otlie i .voisatli ^^fisdooo

. 'PM.'jSbom dubbio, dotoaOM.> .

<£a'-P«ui> VoMoteli* "X
Pao. Fer eom(Kaeervi| mia cara. •

.

-fio Pav. Vf 'feoi nomioare iMondo boti{|^iere 4ol palazBp

. . d'Arniagnac^ ma io .sono la prima governaute. n dero

sorvegliarvi. Versate da bere a questa brava ^ente.

'«Hip. Questo si chiama ra(?ionare. Por feji'egi^iarc il.ri-

toruo d«'l no^itro 6igciorej,è v-Qro?

La Pav. i^feeótaia^uttiU \ * >
^



4 i»iiA mifOoitiiO

Pov. (Non % floedltt Idnifllo pcrb.)
, ,

la Pav, Dicevano che U parlamento di Noyon lo'avesaé *

condaDDato ... Ab^ ah, noi siamo cugini del rC) e ei ri-

diamo di tutte le toghe.

Jìip, Ben detto! Però, correi che il duca nel suo viaggio

foìise attorniato du oua cinquantina di uominrpari miei.

P<w. Vi è donque da teorer . qualche cosa ì (moto nei

servi) .

Hip. (con impttrtàf^ga ai utvi) Voi allri oon conoscete

gli affari di Stato, ma io pòsse raccontarvi, la storia

per filo e per sagoo. Giacomo O' Armagoao^ doca di

Nemours, nostro j>adroné9.sf età legalo con I duchi di

Orleans, e di Brettagna, e di Gujeaoa s erano cin^oe

duchi contro un re. Luigi Xl ebbo molto ch« fare #

e si, trovò a mal partito , ma finalmente rilrotò una

parata. Però se ne ricorda sempre, e se Luigi XI po-

tesse per caso obliarlo , vi prometto io che sua figlia,

Anna di Deaujon, avrebbe buona memoria per esso,

• Da molto tempo Anna aspira al dominio D'Ariuagaae

per li di lei favorito Oliviero De Grai^ille, :
»,

Pay. È Ufi ìgraii bai doiraiuo« Prima 4i luitO' vi è io eoa*

tea della Marca.

, Za Pa^* Ma tacete voi.

Eij). Adesso tenete dietro al mio ragiooameiiKh II tedi

di Guyenna è morto, il duca Lnigi 'd'Orleaais è lo In-

ghilterra, il duca di Brettagna si è pacificato, il doéa

di Borgogna si è posto in salvo nei proprii stali. Il

solo D'Armagoac si è lascialo prendere : non era pron»

to alla parata ... e il parlamento Io ha coodannaio.

Za PoOi 'Si, ma la duchessa è ondata questa sera stessa

a fhigmiire il re net stid palazzo delie Tournelles, e

ìioi aspettiamo il noatro padrone Giacomo D- Armagoac,

che è gih sulla atrada 4i Parigi , ciò è evidoote. 6e-

\ veto dooque, lavorale, amici miei, «.redole a ro%il lutto

è terminato, è tempo di rallegrarsi. ^

Pav. Ecco qua appunto AndeoI, soprannpftrinato Fta Tratì»

qnilIo,che beverà con noi alla salute del suo aijgoore.

Sebbene lo abbia battuto frequentemente;

La Pav. Di che vi mischiate voi ? . . . K^'li non se n' è

mai lagnato. Povero AndeoI, è veramente un agnello!

Pao. (Coi denti di lupo.) (Itipoilia /o per onfiare)
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la fa». Ebbene, perchè te oe vai. Qj||i«ilIo ? Non è egli

tuo eqgloo? \
Hip, Ài diavolo t.*. FinalmenCe sono stanco è crudele

per un aomo della mìa sorta il scolirsi geltar iu viso

ad ogni momento no.Q so qual parentela con queirim*
becille ! {parte)

SC£NÀlh

Trt^nqvillp « delU.
- «

Pafù^ Ebbeoff die ebsa vuoi, cbe eoaa carefan una las-

th f {tuiii i. jèrvi €iÌG,òf^dam ridendn) Preodìli.

Ifi da dov'è vieoi? sei più stralanato del solHo.«. Vieni

forse da qualche orgia ... libertino ... (tutti ridono)

Tra. Miei buoni amici, vi prego, qoa vi prendete giuoco

di me quest'oggi ^., soffro troppo !

La Pat). Povera creatura ! (cessando tutti di ridere)

jfra. Che mai possono fare di una fauciulla sk tenera!

Pat). Ebbene, giacM^^ eravamo, io vana di fidaray aaa*

taai qnafeba eoaa» faaiaba camena.*»»

Jr0« fla^oa^ Mioii m aa alenila* ^ ^

Pam. N# lii pii., da niilla. Raeaanlaai^Qaiaba lavele...

Tmid Sà^ d'.M (to AMMie aMlar«> .
-

Tra. (cTopQ potiaa) Non mia tivolai vi raacanlarb, una
stòrta. .r . .

•

Pav. Sarà bella 7.Ci sarà da ridere t

Tra. Procorerò

Pav, Aseoltiamo dunque. uh- '-

Tra. Ci era una volta nel paese di Mirandi •;.

Pav. Le soeoa dunque paaai^ nei dominio D'Arinaigiiac?

fistuSi)* p«eeiftatiiciiniai-Cì era un gienriiiQN4idi venti >aooi

ehe «WQ. atretva né padra» madra.'ed a -etii t maDael
* datano da Miilkfara 'par^aaritt. J4i.o#ttfl dlNraitta tielta

iilceUa>dlia è ali* forta dai aaovMio • atcìmia te-

- «ava. aanfipram itm alla roano , ed ^a stiidiÀiO^> lo

sopranoomioarono il sogoatore. Aveva già acrinistato un
poco di scienaa, e sperava bene col tempo ili arrivara

- aUa scoperta ddla grand'opera. ' * '

Pav. (ai servi) La pietra filosofale.

Tra. Presso al eonvento ecaii un viliafgioi nel viUtg-



%.|icr ff «ré Qoa-^vfnetta Tanto fresca , <iolor flt to^r
eJ allegra, quauto il povero scolaro era p^Hirlo , sfcrio

' -6 melancoDico. Attiralo dulia di lui canzone, che cadc-
* va d'eco in eco dàiral o della montagna

,
p^'li andava

• quasi suo malgrado iucoQiro a lei, e si assideva ad at-

tenderla in cima al sentiero che costej^iria la inonlaj^na.
' Oh uon era. ger pariarlr*. Solameate quando Ja vedeva

da lungi con la sua rò(*ca al fiancò, e con qnel suo
sorriso d'angeto sui jabbri... egli lambiva cadere ti suo
vecrbio libro ^ e si -^eHavil 4li ftibbcchio, Klla passava
s«nsa vederlo. £1 lo credeva , ma s'iuganoava ... {con
giùja <fìiti»ldfnr^ Roiehè Un glorilo «sèa i(lt sodò vf«

• rtfia, e gtt éìMBt U non ò^élFcte gfarlìrfnrfi di>tnl cti<^ mi
«male"? Oh tio cerio, e«;!i non lo_ avrebbe osato gìltii-

mai ! So bene, soggiunse, che iViuojono flfioHo giovani
•> quelle fanciulle etre sposano i discopofi delia scienza

soprannaturale ... ma io voglio morir giovine, pure vi

rendo felice. ^Vfele veduto qualche volta nella loro
' culla dee piecoii bambiuf gemelli ... còti ia giovine ma-
dre 10()uieU^ ilieiita, giójiisa Vegliafido sopra il sonno
de' suoi due aiitt^MMIi v^tiiftti àmilf. bs 4éW iélièità

DOD durò che- un anuAl' Ijé mdtf9 Si ÈAémméAb^^Si^
«. «épi Oil^ pbtt-IlKMmì ÌQd|iMlb# svi pcitt» ptepnàSo
Dio pei suoi 6glt eWl Ì#ré^)flM^0#» v.dMa ldkoi»l«.X

f vQsfIRtte f ^dtfsf ttt- è. 0tfft0Mlo^<|MMiroftf()'«la.tf^li

lei corpo, cantando la requiem , il povero sognàtore

non si mosse , a^li era di sasso. I suòi'cliie bambi;ii

piaogevauo nella lor culla, ma esso non ti ascoltava.

Quando venne la notte fu veduto trascinarsi sul ^ino'd.

ehi, colle mani giunte fino al cimiteroì cervo la tomba più

? ' fresca, e vi si coricò sopra, all'iodomaot vi era ancd-

: '» sa^ f'vi Viisl^b tutlo iligiomo e la notte seguente
; ef^i

' era niaiiti» ».«b ertt' miilo I Vennero a dirgli «Ile i ' soci

uM' ùgiv aisaflitano fsqro:... 1 nteiìagNMt 4^?«lei pmnrttem-
-'iìimà.\M «iiei'iMt»igHilpli Mi«|t«aÉiioi fateti. .

Piotati* bit safttvàbaii«i9«MHiimiièiit«v«sbi propriftisto-

i'^ «fai" In isra |ismOiì>a *al-^;-q(lalriaii>lii

^; soMi siati io

oba l^ba fai^fi venire dn Mff«fid« prufutevvìtia da fre«
. cctture a Giovanni D^Arnugnac, il nostro piccolo' p a*

drone , e fui iu cbe collocai t silici .'due (l|{liuul4ui
'

<t*'^ssoj usi borgo d'Arcueil. " * ir ,
'!

, Vv



PROLOGO. . 7
"'Tra, (alsaudosi) Si, dice il vero, elJa la conosceva bene
'

la mia Miria, mia meglio e i mici due fi^li. Oh quan-

do mi veuiva permesso di andare a vederli ... er;i gran

^ festa jpcr me ! Scorgeva séinpfe da Juogi la mìa pic--

èola, a» cbiamiii Mariai Maria; /ome snn moilro . . . Elia

correva, correva eodie uun èervelln, finché veniva a ca-

dere anelante fra' le mie braeerà- Questa diariìAauOu bo
* veduto nùlla $ulla> strada : sutU so»lii dell/) porta AiW
deot«.* è 11 mìo'' piceot^ 6^H6\.. AttdeoI sUva à<*duio

pifingeudo... Ebbene t... E f*Dltl*aK.. (ua sorelta't h m\h
*' bambina? La rilruveranno, papli, la ritrovci a iuo. Era-

no oUo giorni che mia fiulia era stala ptrduia !

'

La Pav, Perduta ! Ma sei tu corso?... hai fallo ricorca?

Tra» (inondato di iagrinie)Lò prima sera dissero : aspet-

tiamo a domani. Air indt^maui mia (igiin non vi ,

dissero: aspettiamo ancora. Gli dava s't poco a quei

paesani è colpa mia^^afrei dovuto restar con loro
,

farmi to pure atKgiafto « • • lini tra troppo débole 1 « . •

Farmi aoldalo... ma non bo coraggio ! Oh, ìo^ noli posso
* ' oiltfa pfft Mtlltt. Hi fiapoiidtfteMli.'vIa A . che «òsa

possono averne, fatto di una bambina di tt'ttban 0
• mto pòverli tt|litf[-Mta tufferà' 'MMttUBÌi. Rjn e^a^'d^è-

que abbastanza infelice t Ah , iò sl^Ho stato patto

•

Ihdrirò pazzo i.«. (tf aibandona »o^ta 'una tedia)

La Pav, Or via, coraggio
,
AndeoI, vi resta àncora an

figlio, pensale ad esso, e mostratevi nomo.
Fra, (sorridendo ad un tratto) SI si, è vero, ho un fi-

glio, c in quanto a quello almeno, la saa sorte è as*

aicorata. Datemi dèi vino, ve tie prego.

J^. {mtMand^gli éa Dnnro, btma ptr rimotlervi

00 poco.

La Pàv. Calmatavi) fatevi animo. . ^ * ^

Tra. (dopo atif' bevuto con 9oh§hiitìmratd} Md^flgRo

, ^rli «ti laoeftAlo^ 'fMftniilo. Hi iia Impiego io eaia

df^A^magnac. i

la Pav. Davvero ? (con gioia)

. Tra. SI. ' ' • V .

La Pa\), E quale impiego?
' Tra. Un anno fa, prrtnQ che il sì{;nor duca fosse fatto

.
• prigioniero

,
egli voleva collòciare presso il piccolo

(iiovauin d'Armagnac uo fanciullo doiia aiia olà, o di*
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8 fRA TRANQUILLO

cova : quando mio figlio GìovaoDi commetterà qual-
^ cbe errore, si batterà r altro raociallo petalff la gia<

stiaia abbia il ' aao eocao; B ieri Guglielmo de Soles

mi ba detto : Tranquillò j 11 daea età per tornare» bi«

sogoa che tu vada a prendere tao fl|(Uo onde aia bat«

tute in luogo del nostro padroocioo,

-Tutti Oh ! {con compaiiione)

Tra, Ecco rimpiego che mio figlio deve avere nel pa*

lazzo d'Armagaac. Ora tì ringrazio della vostra cora-

passioQC, buooa gente... Rallegratevi, bevete c gioite.

Vi siete occupati anche troppo jdin^e*»*^ Oh,, mio figlio

\ sarà molto felice 1 (fatifi)

f Pover nomol ^OeT9 ^w^^ Ro ^V^^ rt^neere nell'i*

À^ifcier.c, poi Guglielmo, TarcIÙQO q 4eUi«

Afe. Due uoqdini d'aroùi. si ^oon presoptati. al poiilk le-

vatoio.

la Pot). La aignora dncl^easa non \ ritorilAti dal pt«

lane del re., tenete le porte ehHiae«.,. . ; . .
,

Jre« LHiqp di oaaL^.dMò U^aro(i|| ejo porti^ «en*»

n^iroaperte^
'

la Pav. E il loro nomel i, - - »'

Are. 11 primo si elnama Vinc^oito Tarohino, t

Tutti Vincenzo Tarchloo ! -
*

la Pav, Ab, ahi li fiorentino i Se Vincenzo Tarchino,

l'anima dannata di Gravìile) vieoo a fare la aua.aom*.
missione, vuol dire (iraviile è perduto.

Pae. Chi sa ? • /

ila Pav. E il secondo

t

^Guf. (efUfando) lì avfionià aon io, Guglielmo deSolea,
aendiero della noatra cara aigoora ia doetaeaaa ieàbella.

la P.a^4 Preeeldete fme.anehe^jl doea? Teed«è*cgli
molto? Dot' è, dove lo avete Jaaeiatot Ha parlale,

presto, signor Guglielmo. .
*

GuQ, Eh, eh ! Devono forse i servi sapere le notizie prima
dei padroni l Aspetteremo, se vi piace, il ritorno della

àupbes^aff

Digitized by doogle



far. (i tutti) Sonò eerta che queste bre?e persone ee^

deraono di boon gridò il lttO40: ai^ gentilaomini che

yeagoooft rendere^ omaggio alla famlf^ta d^Armagoac.

l& Pm. (ai gmi) (Vedete eoaie ha abbassato laoao f

}

Tar. «bbftie ?
'

La Pax). Figli miei , abbiamo ancora moUo da fare nel

vcslibolo e negli nppartamenli del signor duca. Ri-

prendete ciascuno le vostre incumbenze , e lasciamo

qui questi gentiluomini, i qoali da questo giorno sono
' -amici delia famiglia d'Armagnac. (parte fofimdo

v^nÈB ironiche^ e intti partono)

Pav. Vostra aerM, sigoori. (parta forlando le faiis^

Tar. Ebbene., maestro tioglietmO) che cosa stai goar*

dando t ' '
*

Oug. Coarto qoesia' piètra, essa rieopre iui abisso sco-

nosoìoto. Quanto si getta io quel trabocchetto Doò ri*,

comparisce mai più, ed io ho veduto precipitarvi più
• di un traditore.

Tar. Eh mio caro, qui si traila di non far passi falsi»

ceco tutto... .ma^ non ti inquietare, sai tu il giaoco

delle carte ? / . .
'

.

'

Gug. Le carte ?

Tar. È tnoRo * otite io pio eircostaoze. Pel? ma le carte

SÒDO il mio miglior eoosigttere; Le carie mi baono
iodlcafo sfamane quanto doterà farCi e lo feccio; AseoM

" Il patibolo è Innaleato dhiansi al pflastei della piatsa.
* Al ro abbisogna una testa , Giacomo d* Armagoac, o

Graville, il colpevole , o T accosalore. Tu servi Gia-

como d'Armagnac , io servo me^ser Graville, o pìuC«'

tosto sotto nomi diversi, serviamo entrambi al nostro
' proprio interesse con (edellà e devozione ** Ciò. èbc,a

convenuto T

Gug. Però...

Tar. Siamo intesi. É d' oopo stabilire i fatti* Nel case
'* che il pBjtiboie fosie .destipato pel min caro signor

Oliviepi^ nessuna diIBcoitk : Olifim scénderebbe egm-
pietameole-tiel sepnicro , ma Ma eoa) d' Armagnadt

. Armagnac ha moglie e figli. Affinchè messer Olimro
vincitore possa ricompensarci a norma dei nostri me*

'riti, conviene che egli abbia la eredità d' Armagoac,
Amico Guglielmo, quando il patibolo avrà pronunciato

Dramm. an. Vf. Voi. iX. 10
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fO PnAinASQtrtuo
^

^ res(rcma parola, Mmti. M» ttOfiUO.d^ ipnfts^ U BQW
del palazzo d'Àrnmgaac f

Quf^ B che fareste del Qglio e della jaadi^ t
^

far. Non to noHa.,^ Per6 sì darebbe • te, amico Gut

glielmo, con gli sproni d'oro da tavalierè, U l)eUf

signoria della coulea deUa Maiali» Noa .gtt«d«P. piU

quella pietra... AcccUato, noQ è nerjol • r

Ilaria più pjaoo.
j \t

Jflf. Un'altra cosa... Una volta scooìparsi la madre ed

. jl figlio, saresti tu oomo da afferinare eoa gìuraroento

io giudizio, cliela pignora Isabella avea messo al mondo

uoa iigUfl, e noa |in figlio, là m<Oud4ea0QA,al ^aslellq

• d Armftgaao
, -

, « ,

Gug. (con ripvgnanxa) Uoa figlia io laogo d ;b«Uo,

" 6 a che serrisebbe t " - ' ' - t>
'

Waf* È nn'idlra eorda M èaoabiape al opalro arao. Dopo

. molle ricprche , ho posto la roano .'ii^pca una balla

bambina della slessa dà di Giovanni d'JkHDllfiiac, abe

raasomiglia UD poMsabcila. .
-

.
^

/ SCENA IV. '
,

.

Tpanquillo aampariica in (onioy e daUu^ .

Bra. (Guglielmo dtf^SaUaflon Tarehiao) ' .

Wmt. Orayaiacama H inadiao dèi palaasp è già «uadagaato,

• ei basterà la tna léttinoiùiAsa per oU^aff «a deeaeto

• dal Parlamento. ' . .

Gùg. Qui VI è alcuno ! (Farc/iino it slancia $u JTwin-

V quillo^ lo prende^ e io conduca iul davanti)

rTro. Miei buoni signori.
'

Gug. Fra Tranquillo! Il precetlora di G&ovaDOi d Arroa-

gnac. {cavando^ il pugnale)
^

Fra. Alìbiata compaasiooe di méj !

,fHlf« Egli patullo accoltala 1 ifllta il pugnale con una
- limami; 9 Vai$m woBPmsi iL itmtosaliaUa^

jtor; <to4brail<a»a) bm. .hai ÉBifsm daltr «e allaaie-

rai..»'

Gug, È un'azione indegna di un aoldatOr ,

Jfar, Eiìbene j ecco chi attesterà in vaca Ina* (legna
'

. anfu^jo a^d retta immobiU) <

"l s ...... .i
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^ug. Titkàù^ Tarcliìno, eo9tiii è un essere fttravaganìo, e

hiuno può conoscere ilToodo del suo caoret

Tor. Oh, oh! {incredulo)

Gug. Io riio sorpreso una volta nella camera del suo al-

.lievn, che piAoì^pvo chieilendo graiij. Teneva in iDant>

un ferro macchialo di sanj^ue. egli aveva impresso sul

pi tto qualcbe^ linea bianca e rossa.

Tra, Era lo'scudo d'àrmagaac. *

Qui^ Lo assolute? a qnniìa oggetto lo facevi lu? :

TtàrVk lacHi che laote cosa spìnti dalU paz.«

. wà#.. (fa Ufi molo per fuggire) ^ *

*

Xàr, Sifsta, e rispoo^iaìi, per la (ua yìta.., senza rag«

giro. Per nual motivo fatcevl quel segno sul petto' dbl

fanciullo? Rispondi. '
^ ' .

Tra, (con voce tremante) Ln vita è lunga, ed ho veduio
» molti «omim cangiare di volto e di nome, {rialzan-

dosi) Ho disegnalo il leone dWrmapfnac sul petto del

mio allievo
, perchè voglio riconoscere in ogni mb-

menio, fra einquant^auni, se Dio mi conserva io vita,

oome adesso, il figlio di Giaiiomo d' Armagaae, doca
di Nemours. ' ^

.

Tàfp Per vendicarti df laif '
. \

IVÒ. iMdiié^éo H «oce) ì\ Hglio i 1* lerede di IttttQ,

e la eredità comprende i tesori ed i- debiti,

Tar, (Vedi che ho fatto bene a lasciarlo in vita.) (si

odono delle trombe) Questa marcia funebre... La du-
chessa troppo ha tardato, il patibolo V ha preceduta.

Tra, (alla finestra) Vedo di già i penitenti.

Tar. La nostra sorte sta per decidersi. Corriamo al ci* *

mitero. Tu nou ti allontanare* {battendo $uUa spalla
' u^mnquHio) Porse non avrai bis^ògno di aspetta?

,
cinquant'anni per godere della vendetta. (parla trasci*

^andó $9eo Guglielmi)^ a Tranquillo- $i ritira)

• > \ SCENA V.

Ripaille^ foi TraoquiliO) si odono le iromhepiìt da vicino.

|?tp. Dannala di musica... da far venire H dinvnìo snlla

terra! Sembra che sia Graville Tuomo che conducoau*

ff^. Qir^ftaiBo^ mio cogioo^ vt cerfavr.
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49 PRA TRAKQCIUO
Jìip. Ah, è rimbecille.

'

Jra, Cug.iuo, io Uugo ^ella mia taSi^a ua peno d'oro af-

fano nuovo. V
.

Rip. Mi presterai dieci soUii.

Tra* (Il cortef^io si avvJetDa«) Farò ancbè meglio^ éa*
'

^gioo mio. Vt darò it pczso doro lutto iutiero.

Rip. Tutto iultifrol Vorfcste prendervi gMioeo «di loe^ si',

Iffnorino?

Jtu, a Dio non piaccia, cugiuo mio! lo noo mi credo

già vostro eguale ; so Lcue» che avete preso tulio il

valore e Jo «pirite delU famiglia. IJ pezzo d'oro è per

ricompènsare la peua che vi prenderete questa sera.

Atp. Quul peua ?

Tra* Se accooseutite a prestarmi iK vostro aiuto, vi io*

irodurr^ questa Brra biella camera del nostro pitccrfo

padrooe. Ho eomióciato ar disegoairgli aal petto lo seudo

della sua casa.'

Bip. E perchè vuoi io inarcarlo eoe) t

Tra» Per farlo bello, cugino mio, ma io ooa ho- ebedue
braccia, che non valgono molto. Ho bisogno di alcuno

per teucre il fanciullo e per chiudergli Ja bocca.

Hip. Lo bai con le questo pezzo d'oro ?

Tra. Foruna tutta la mia fortuna, e noQ mi iaseia mai.

Bip, Or via... (stendendo la mano
)

Tra» A coodizioue che mi seguirete airislaaie, perché
il tempo stringe.

Eip* Bisogoa prima ch'io sappia.^.

arra, {titlrando la mano) Allora' mi io^irbzerò ed Un
altro»

A»p. Non ti domando ehe od mifinto.
.

Tra. Neppure nn secondo, {guardando dal fondo) Ecco
la duchessa isabella. Sk o no ?

Rip. Per mille diavoli, si. (partono)

SCENA VI.
*

Isabellsi la Pavo(% Qmlche mw , dal fondo,

/ta. Egli è salvo 1 il re fttbuonO) e mi disse: Egli vivrà,

Oglia mia.

la Pa^* Sl| Q signora... ob| lo sapeva bene io I Oft«
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PROLOGO 13

mai lutto è fmito, o ooa. ave^e più aolid a tempra, il

corteggio è passato* - *
. . %

Isa. Quale corteggio ?
*

,

La Pav, Qoello dei vostro più fiero uralico | cplai cbe
os6 dì -aceiisare il fign^r duca» j . .

Ita* Graville^ e dove audava? , ^

La Pa«« 4l patibolo, . avara la- tentili coperta da un velo,

lia. Che Iddio abbia pietà della sua aDiaia. L'odio deve

cedere il luogo alia conleotezza... Oh sì, parliamo

della mia fciicrtà. Vedi/ mia cara Pavot, voglio che la

festa di questa sera riesca mogaifìci>, magica..» è la

festa del mio cuore! Voglio che vi siano liori da per
-

^ tutto, ar^zzii tappezzeria... Giacomo d'Armagnac, il mio .

valoroso, taolo amato coQsorle,. aii è restituito... potrò

.rivederlo ; siriogerlo sopra ii mio cuore t -Uà mio fi-

glio dov'è? .

La Pav. Oh diamioe, fra. lauta ca^fasioQè fra taota

gioia, Tbo OD poco dimeoiicato, ma.... (ti viéungtido)
Isa. Zitto, cbe còs'ò? aseoltate*

La Pav. Sembra ii grido di uu fanciullo.

Isa. È la voce di mio figlio ! (si veda IHpailk pasiat
eorrendo dalia porta di foìido} '

' .

La Pav. li soldato Girolamo 1

. SCENA VII.

.

Il bamìfino^ TraDcpiillo, Gogliclmo, foi RipaUle 0 deijii.

Barn* Ah loamma) mamma I (corre fra 1$ braccia della

madrey Tranqì^ilia si appoggia pallido ed immobile
alla porta)

Isa, E sarà vero cbe Giovanni d'Arpiagnac, nella prò*

pria sua casa, debba chieder soccorso a sua madre !

Hanno battuto mio figlio I... mio figlio, (guarda at*

tornoy c vede Tranquillo) Oh non sei tu... 00, tu non

arresti osiito di portare I4 maoo sopra Terade dei tuo

padrone! y \^ \ .

Gug* Siete in errore, uiia oobiip signora, fa egli sUssOm*
e non è questa la prloia volta.

Jia. {guardando Tranquillo slupG[atta) Bla pbe è piai

dunque (jucsi'uomo ?
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14 rii'A TÌIAKQÙILLO

Oug* Os8ér?ate^» . (fitmio risponda. TtànquiUii teteti di

$0$iener$ lo sguardo di Guglielmo , iuc^eda fra e»|ì(

una specie di lotta mutcr^ quindi' Tranqu4lU> vmift

. oMassa gii otehi mentre Guqixalmù tti^^nfèntc va aà
aprire la vesto del fanciullo) '' '

,
'

,

Jja. (fuori di sò) Del saoguc! " / '
*

^

Tuffi* Sangue!
Isa, Voleva uccider mio figlio- •

-

la Pav. UassicuraUvi, siguora| aoa è oultà; {avendolo
osservato) ' ^ ^

6ìtg. VjOgtia Iddio chè Qoo Abbiale a deplorare ofià dis^

-gettiti piti grande.

Ila. Che fOlete voi diret lo ijeéste giorno tot tenlU a
paHar di disgrazie. bo la paroU d«l te.

Gug. Nel inometito in cui Gii^como d^Àrmagnaé entrava

, in Ptirigij la guardia scozzese, comaudata da messer
Gravillo, lia rimpiazzato Indi lui scorili, vcnuc coperia

la di lui testa con mi velo nero, ed il noèlro padrone
è passato sulto Io fiucslrc del .suo paiazz0| egli era'

condotto al patibolo. *'
"

té Pav. Era desso !

Isa. {cadendo in ginocchio) Oli mio Dio! che ho lofàùo'
. pèr essér eondannattf codi ertidelmcnte T 0 mio po-'

vero figlio, non bai più padre! Esso è niorio, tuorto

> assassinato t To creBcerai e sbprai 'vendicarlo 1

Voci (di dentro) Morte ai d'Armagnàc, morlis !

Isa. {prendendolo in braccio^ ai servi) Ali ! Salvate,

per pietà, solvale mio figlio.

Hip. {uscendo co?i spada nuda) Non temete nnlla, 0
signora. Sono io che iucomincicrò il ballo.

ì*ra. (andando a lui) (Girolamo, ricordatevi quauto mi
/ avete prooiesso*) {Ripaille

,
gtiarda isabella, poi rw

knettii la epada^ e ài slancia fuori a destra) >

Ila* Qucsl'oiHiio mi toglie fin rottimo difensore t

V^eì {di dentro\ D^Armdgnac ! Morte Ì... Morte !

Isa. Dìo tniò, soccorretemi volt (corra à rifugiarit ini
• gradini del irono- eoi figlio stretto fra le braccia)

Tra, (a Isabella) Coijiiilalc a me vostro figlio. {Tran'
quillo abbassa la iesta^ c va sulla porta di fondo.
La porta di fianco §i apre Q CQm^arisGf^GravUlG coti'

visiera calata) -
'

-

V
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PROLOGO.

flk« (céftì amoH) Vaooe, alloouaatil ,

Gr»TÌllc ,
TaWhlllo, gu49dki mmint d' orme, e detti,

gli armati icaOfcitìilo o. forto < »ww

tfra. (aliando io «iròro) Isabella dl ^eoiours, ani «H

DÒSCi tu ? '
•

ita. Grt*Ul« ! .

àrà. l^alè preste la Voatfa oUima preghiera, o signora.

Diiftto che HttW otta balla «aota* e iroverete fo-

Btfo figliòm à\ angeli* ' ^. ^ ^ .

Ha. Oliviero dl'^ratille v to iloii « dotaando piet^^^^^

me. tna permio figlio! Chrf hial puÒ Meni Jalto qMaU»

fanciullo cui uccideste già il p4««T v„
Grò. È scorso già qualche tempo, o IsMMlUj f""

Cora fanciuliettii, dornsiidai la tua toauo • P«f">
il quale lui risposi-, essa è la fidanzata di Otacètoo

• d'Arinagnac. Giacomo d' Armaghac, ed io. ci mcoo.

»tmmò\\ prato di Sani' Antonio, e poùemmo mano

•Ila spada, lo non fui foriuoalo, caddi sopra un suolo

'

bagnato, é li lo» Bdaiiaato mi ebbe in sua balia tra

ano ditùlo I.» ucc|d»rini, preferì cdr|tlrmi in fronte co

nomo della ^a daga. Vedine qui ancóra la cicatrice I

*rrieto anSIra éL T*Ua, dì t^f^^^^^l^^ll'
precs se voci lasciare questa t»à lA (il6e -«en Dio.

{Tranquillo va avvicinandosi A 'M)

Ita. Figlio mio ! (con voce qaa$i estinta) ^.^
64a. Afanzaii tu. (ad unwoino chet\ <«ne»a »o Bi^tirM

«OH $pa4a-n»da)

^m. Mio «lèooi^e. («oH tuono cof«i*««oJ« dopo aver trai-

tenuta- l'wm»)
fira.' Che Vnolt .

fra. (iitumiotf /^tì. M»o • TorcWno) Voi volete veti-

dicarvi , e vendicarvi tome ài deM , non è vero si-

' gnore? Ebbene, ascoltalen»!. Id ho q«l sofTerto .1 mai^

lirio, mentre tulli gli altri vivevano felici. Baal ri^o-

. saWno sopra cuscini di Velluto, feti I*
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16 PRX TRANOOiLLO
anche troppo Lene per me^ a quanto diceva il padre

di quel fauciuUo cbe piange là fra le braccia di quella

donna, (con riso satanico) Io rido adesso 1 Ma, se

sapeste quante volte ho pianto a lagrime di sangue,

mentre essi ridevano 1 la era ua verme della terra,

ed ogni gioroo i più vili^ e i più miser^^ili ealpesta*

'vabe il pcvvero verme, ehe non osava neppure di la«

gDarsi. Sapete voi perehè mi ehiamai^Qe fra Tran*
-quillo t Perehi mi baltavane, mi insultavaoo, mi eti*

pestavano, ed io mi lasciava battere io ailenzio, dito*

rava gl' iosolli senza proferire parola , e non mi ri*

. volgea per mordere il piede cbe mi calpestava. I^ercliè

. quando mi schiaffeggiavano la guancia dritta , tendeva

la sinistra umilmente. Oh io era beo cognito per lutto

questo I Fra Traaqiullo! C.ipile bene, o signoresche

. ciò significa il miserabile che resta impassibile sotto

l'oilraggio, cbe .beve l' aiirouto come la spugna beve

.

l'acqua stagnante, e lo achiavo che vieu torturato n
' riograsla 11 buSoae che eeU le proprio lagrime die*

. tre 00 viV sorriso... Oh'sfgoore, signore, .lo tolto bo
sopportato per la speranaa .di questa ora ebe oitfai sta

per battere... Sono Fra iTraoquillo» -edeeco^là il Gglio

del mio padrone ì

Taf. (a GraxiiLie) Che buon colpo di deoU deve avere
questa bestia feroce!

JTfa. {alVvomo) Tu vaitene, non vedi che sei di troppo

quando ci sono io? {tìolgendoti a Gramlle) E questa

. doDoa.o Non vi bo detto tutto, sigoore* Se voktc ga-
stsr Is* vendetta prestatemi attenzione, {itringendo il

Aracelo a GranUiB e additando Ì$aheHa) Queste

donoS) io*., la trovo. bella ••..(firot^iUe ricopia, vti

pano)
'

/fa. Ah ! {getta un gridò d*orrore lasciando cadere il

fanciullo)
;

Tar, E vorresti che ti fosse data in tuo potere 7

Jra. (con esclamazioìie terribile) Essa e lui! Tutti e
due... la madre ed il fìllio.

Tur. Possiamo iavarseoe le manl^ e lasciarlo fare, (a
Gravine)

Gra. (dopo gualche eatlaiisa) Signori, la tavola 4 pr^oala^

^ pegQae{ni futfi.
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PROLOGO. 17
Tldrr, (a XranpàUo) Te li doniamot -(pattè fèf la nnf-

• Hra don li uomini d*armi)
Ttai {con gioia selvaggia) Grttzid ! (parfon^
Tùr. {rimasio l'ultimo oulia ioglia) Quatomipe strepila
' si oda io questa sala, proibisco a chiunque di entrarvi

soUo pena delia viia« Sei tu Goutento? [a Tranquillo)

Tra» Sono contento. '

|
'

,aror. Su via, ai^gozza i denti, belva feroce! (parte. Tran*
' quillo chiuda tutto lo poria dopo avor guardato ai

di fuori)

iio^ I ! cnrnefice I Perchè Qon mi i^oosegoata al car*

ikfice ? che i mei le morte dopo questa agooie 1
- *

.

J7am.' Bcisolo, mamme, si. eTvictiie*

l4a« Fa eeihe me, figlio mio... Povero feneiuHo, eliia<K i

. tuoi òeebi, e prega ! (TranqitiUo fi awMna dopo
chiusa e ultima porta) Abbiateci misericordia... Ua«
ciilelcGÌ lutto in un colpo!

Tra. (s'inginocchia ai piedi del trono) Signora
,
goer^

datemi, ed abbiate fiducia in Dio.

isa. Si prende giuoco di noi!

7ra«,*r<ìo, p £ignar8,-mia nobile padrona, io noa burlo*

Guardatemi, ve ne prego, e confidato Dio !
*

(aprendo gli ocehi etdpita di afiipore) SogiH».., o
! di?eagoi folle... Tranquille io gioocchio.

Tra*' {ridendo e piangendo) Voi ^Jion sognate, no, mie
Dobtiè signora, e noo siete* relle.A Sodo .hi...- io eteaao,

il povero Tranquillo... Ah mi comprendete, finalmente,

poiché la speranza brilla già nei vostri occhi. Bisogna

perdonarmi tolta la peaa die vi ho cagionato^ io fa-

ceva per ingannarli. .

Isa. Graa Dio! e do?ri crederlo? Voi ÀadeoJ, a cui fa-^

. cavo tanto inalo ?

Tra. Si, sì, lo so... Certamente.*, aoo Io nege, il diice^

( obliò spesse, verso di me IH caritè ^ristieoa... ma- vi
• eesicaro che etrei data di tetto cuore la mia vite per
• difeederlo. Voi però, sigoora, voi foste sempre te mia

protettrice, la oiitt' provvidente ! Voi non pronuntiasle

mai per me che parole di consolaziot)e.t di dolcezza...

Voi, che siete sulla terra quello che la Santa Vergine

i è nei cielo : la forza dei deboli, la gioia dei soffe*

- leoU.M Per voi^ o sigaora^ e per questo nobiio fao->
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i8 FHÀ TRANQUILLO
ciollo che bo veduto a o^scere^ io darei «ssU pibebi
la Tìta 1

l«a. (enti ilancio) Piglio^ Bf^Wo mìB I Qoelio è II ooshfO
* BaWatore , quello è Un ^eiMeso e aalito uomo ! abw

\ braeaialo, e flepeiialo per lotta la tua Tilal (pivrgc ti

fanciuU$ a TmnquiUój ch9 lo prende frm le eue
bracciat e lo stringe contro il suo cuore con énfaeH^

Tra. Adesso couvieDC fuggire, o signora. Eccovi oramil
vedova, e caslodc del sangue d'Armagnac. Siate forte

per compiere la vostra missione! Nella vostra vita dì.

avferaità e di perigli, Dio forse permetlecà che aiali

separala violeotemeuie da vostro figlio*

Ita, (ctn ipavento) Cho dile ?

Tra, Se Dio mai* lo permeueéfte, abvvenitevi che il mià
glo?ioè iigoore poTla imprèlea lo< scodo d'Aamagiae
aopra il eoo pento nel posto del eoorf»

Ita. £d è per questo?
Tra, Si, è per questo che il traditore Goglielioó di So<»

Ics mi ha tanto battuto. J

ha. Oh chi potrA mai ricompeusarvi T

Tra* {va. ad aprire una piccola porta) Questa uscita^

coDosciuia da me soUauto , devo favorire la vostra

« fttga^ mio cugino Girolamo^ il sohlato , Ueoe pronti

due cavalli inaelUii alla poIrUeiiia èhe dà eiiil'atrio di

. Sani* Eostaebio. .

'

Pattiamo. Voi venite eon npi^ è vero t

Tra* Io resiOM* Ob^ io reslol fa dUopo che gringflnni

« che distolga le loro ricerche« Non so qoelld ehe dirò,

quello che potrò immagiuare, o aìguora, ma Della vo-

stra miseria vi resterà uQ servitore..* Ora partite, par*
. tite presto*

Isa. A rivederci, Tranquillo^» e che Dio vi protegga»

(parie eoi figlio) .

'

Tra* Fra pochi minuti essi saranno salvati*** Ha io ho
• pure due figli ai qoali don penso l Sto per morire^ o
non le bo dello oepporo di preodereora dei miei barn*

bini che rimarranno ortank Eppure io gli amo » mio
, Dio, gli amo l La mia povera IfiiHa, cbo è ooa santa

ai piédi di Dio
,

dirà, vedendoli In pericolo : perchè
non ha sacnficalo la sua vita pir essi ? {ìrasalUee

^Mntmdo. rumor} di fassi) iiieqoli..i Voogouo.t, Ah Si?
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gnore, mio Dio^ «fibt&te éoiApfiATMi di mei Voi non

mi coDcedeste il coraggio delle genli dì guerra, 0 lo

. morte mi fa paura4 Mio Dio, soccorreleaii ! La cbiavie

gira nella serralura... A momcnli vedrò lo loro spadài^

uscite dal fudcro. Però, la dochcssà e il fuociullo k

quest'ora 8JQO0 s^ìyJ»

SCENA IX.
* a

La porta ii opre. GratilIoL o Torchino ai ilaneian4
' ' tieUa iala*

Tar, Che cosa è avvenuto T Siamo odi IfaéUI? '

Tra. (Non è nulla... credeva di dovér tremare dipiA'aK

l'aspeUo deila morlei) («orride con rassegnanionc)

Tar, Che ne hai tu faUo t Dove sodo ? . , ^
-

Tta» Oh ! La morte !.»«

Tar. Dove sono ? -
•

Tra. {colfiiQ da uno- tdao t&eta un bottone naicoslo

neiialMta dMa' $ua mano, e gì eipre il traboccheiio)

Sono là anb^d^D'e La madre dd U figlio^' (aaoan*

nandù eòlia mane , il fondo rfe( fniteccAafto* a naia

' il sipario) . .
,

Fine del Prologo^

a
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ATTO PRIMO.

foresta delta Marca. A destra un sentiero sini-

stra una capanna.

SCENA PRIMA. -
s

Pàc$aQÌ| una Paesafia, ed aliti che bevono^ Ripailie*

Una Pa^. Bevete, bevete,* bravi gìovlnotti.

Tutti Alla vostra salute. * '

Hip. Bravi abitanti dei boschi, avete ragione di festeg-

giare questi valenti giovani: senza di essi la scorta

del signor di Graville, quantunque composta d'comi ni

I più robusti... ne vedete in me una piccola mostra...

ebbene , per mia. fé, aeiiza «questa brava gioventù ió

creda che si avreU»e avuto mollo da fare pei* difen* >

dffre il tesoro dei nostro signore tesoro di inolia

importanza $ una cassa piena piana , gonfia come il

veotre del vostro pastore* *. '

Tutti Alla vostra salute. ».
J2ìp. Grazie 1... È giusto sopra tutto citare con clo|;io_

la condotta di un giovinetto robusto ... ' =

Una Pae. Gianni il biondo.' '

Rip, Appunto. L* ho veduto con i miei occhi slessi at-

terrare il capo della baada»coa un si ^furioso colpo
soUa spalla

SCENA II. ^
'

Gianni il Biondo. 0 detti.
^

Bio, Voi l'avete veduto? [battendo i)igorosamQntQ sulle

di lui spaile) . ..

Rip. Ahi!
Rio, Amici miei, Inscialemi per ua istante solo con que«

sto rispettabile soldato.

.lina Pae. Veniio intanto a riposarvi un poco^ sigQorif
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FRA TRANQUILLO, ATTO PRIMO* Si
BiOéHcn obliate pérò, che la scorta del signorsì Gratilki

'

riparte fra pochi minuU, e che noi abbiamo promesso
di aeeompagiuirla fino ati^oseiia delin. foresta* (enlrano
tutti mila capanna)

itfp. {toifcandi^èi la agallo) Sapete, caro.tìioraDBt, the
* avete uoa maniera ulquaoto rozza di affrootar le per-

' sone ?

* ,Bio» Maestro Ripailic, se fìu qui potei coosiderare come
mio atriico un soldato bravo e fedele , non mi convieoe
più di frequentarf? un briccone.

Hip. Che ascolto 1 Potreste dimeoticare il rispetto che

dovete all' ooino che ba tegllil|0 patemamcnie aalla

Tostra iiifaDSia^'ftH''iiomo ebe ...

Bi0. Tq eri alla tosta di qaei soldati sbs ha&Do attaccata
* la scorta^ .

Bip* Di notte è facile l'ioganoarsi I

Bio. La tua spalla però fa (estimooianza contro dt tc..^

Non dIù parole 1 Tu spi venuto spesse volte a vedermi ,

quando era nel mio noviziato , e mi hai anche dimo-
strato amicizia in diversi incontri... ciò vale qualche

cosa, ed io non voglio esserti debitore di nulla. Eccoli

la mia borsa : ' essa contiene tutto quanto io possiedo»

Prendila» e slamo del pari. -

Bip. (ponendo in tasca la borga asimgw freddo) E ta

ne vai in tal modo a sis^ife fino a Parigi fta bella era»

ditiera del d'Armagnac, quella granosa Bianca di Ne-
mours t Ab, sfa, sapsfa beìM io «he ti saresti ferlnato

ad un ìal^ nome.
Bio, lo non he più da rendervi alcun conto*

jRip» È giusto, i conti sono saldati. Ma a che servono ì

misteri? È chiaro, il mio giovine tagliapietre , che voi

volete disputare la mano di Bianca d' Armagoac al suo
fidanzato il signor di Graville conte .della ilarca.

)iio, Compisoetevi di non scherzare.

Rip» Non aeherzo io. Quando si è giovinetto, bel giovi*

nettO) che si è allievo di oo professore idi seberma eo*

me Girolamo RipaHle, e che si possiede inoltre l'avan*

taggio di non arer mat eonoscinto né padre, né madre*
si ha fi diritto di tolto osare, di tutto sperars; solamen-

• te 5 ve ne prevengo, maestro Giovanni, io sùrò forso

un briccone, come avete detto, pore^ credete a mci aa«
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21 FRA TRAWQDILtO
dando a Parigi voi vi esponete a vedere un mondè
1)1* n tristo. Prima di tulio il signor di Gravili^) ttqoale,

•i*blH'n«rridaDtMo della nosira bella BiaiMia , oon per*

tajIo è il favonio dellaVeggeoU Anni di Beenjeti. Ee«*.

^ edlenll'ooetqm^' neb è venir? la tag^,ii signor ea-
' Ratiere Vlneeii^o Tarehinè^ uoa tigro idealità di trellolo;'

Ma ora che ci penso, eccovi una bella risorsa del tutto

nuova perii caso io cui vi veuisscro a mancare i mezzi

di sussistenza. Il piccolo re Carlo Vili, il quale vuole

emanciparsi , deve sposare la duchessa di Brettagna ,

ma siccome questo matrimonio demolirebbe il potere

di Anna di fìjeaujeu » siccorao il siguor di Graville è
il favorito di essa, e siccome Tarchijio ò l'anima deo^

. uift di QfaviUe, ut fiaiiUa ^be il aero Tarcbioo, oad^
•ventare quel niatrimofito % .va da per lutto io traccia

di falsi testimoni. Qiitati doitratino ^iebiaiare , e (|ri|*

. 'rare , che queHa povera docbasM di Bretagna è una
figlia suppoeia, che la di lei madre mise al mondo un
fanciullo.) e non una fanciulla. Oh non è la prima voi*

ta che in casa Gravilic si dilettano a mettere maschi

in luogo di femmiue^ e femmine in luogo di maschi,

lo non ho voluto giurare, e venni sc8ccialo, e da uo*

me d* armi di Graville che io mi era^ eccomi ridotto

a eorrore strana avventure. Peai^^eiko pagali genesi^*

sameDld questi falsi testimoni, e se voi voletje...

9Ìo. Prateaddle ioa^tarW) io flr«dA.M*Basta r^si i An-
date p«l vostro eanoitnO) io ^a^Q prtmmf (efilm ftcl/a

capatina)

Bip. Sia pure eosi , e buona fortuna, piccolo Giovanni !

Vo puro, quando abbia b:so^j;iio di le, saprò ritrovarti.

{,%agLXàanào dalla fineitra) Ma che diavolo giunge di

Ih ? Ho io la vista ofTuscala 7 Ma uo 1 Come mai ?

Sono dessi ! Tranquillo... E proprio Tranquillo ! E
. quella donna... è lei, la duchessa d'Àrmaguac ! Sono
dunque tornati dal fondo dell' Alemagna dove li lasciai

• qoindioi saoi fai IM^volol Non baono fatto molla lor-
• luna in tutto questp tempo t obe mai mi diranno per

•ferlt lasi»i«tj eoli , od essermene fuggito portando
mnoo IMaiieinHo. (ai «ade iiomporilra a àinitìiraa tra-
«arso gli alberi. Tranquillo^ cm conduce un aitno,

• ippra cui é 9Qj^utck UabMa» Jfaveraano t{ (ondo, a



Atto MlfMO. ' B9
si fermano in capo al sentiero.» Nel pUsUo ifesi»
Gianni il Biondo esce dalla capanna poHttndo il

suo sacco da viqfgio^ è si dispono ad allontanarsi
<\ ' • • * .

SCENA ìli.
, \ - ;

Tr»oqQÌIio, lsd>ella^ Giapoi il Biondo.

Tra. MI dirigerò a quel giovioolto. Perdonate, signore...
' Volevo far bere il nostro asino... Ho veduto colà nella

chiusa un abbeveratoio, ma ò un albergo, dove con*
tien pagare, e... potreste voi dirmi se vi fosse uq
mezzo ? Quella povera bestia hi una greo sete.

;Pto. Venite diioqu^ molto da loMaoel
ffVa. Sì, da lon^uo... Io-8em|irè a piedi, perchè vigo*

ffoSQ. Oh HOQo solido io, .e la mia compagna sopra il

povero CarloUo; una dégna bestia, paziente, e sobria

Suprattollo I Anciavaniò così di borgata in borgata. La
mia compaguì cinta delle canzoni , che io invento
nella mia lesta, e qu^lchu volta i paesani ci daanp il

pane della giornata.

Sto, Qualche volta? Povera gente ! Voi mi ricordale >

qoelle stampe dove si vede la Santa Famiglia iMjiggiar

per rEgitto.«. Non vi manca che H fianeiailo.
' * '

Vw* Oh è vero, il laQcipllQ'maoèft , btfi^à giovioolto»
manèa pur troppo I

• JHo» Boosa doohs/ dàte a me la eorda del voatro Coir*
' lotto» (ondando a lei)

t$Ué Grazio, buon giovine, (è già discesa dalV asino.

Tutti tre sono in fondo^ mentre Ripaille parla sul
• davanti'^ Gianni conduce l'asino a sinistra. J^fan-

quillo e Isabella lo seguono, e tornano subito)

iJip. (Eccoli, non li perdiamo di vista.) Però, conviene evi-
tare il ricoooseimeoto e le spiegaziooii (parte da de-

•* * * •.
*

'

8(H8NA ly.

Tranquillo e IsabeUa»

7ra. Signora^ Iddio non ci ha abbandonati, quel bravQ .

gioviaotlo pare che si ioteressi per ooi. *
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24 rRA TBANQUIIXO
ila. Lo hai ta ben guardato t - '

.
•

Ira, ila uo'nria di bontà...

.JUa.i^an. è queslo che volefo dire* lo trovo ^cho liA

(atto lo sguardo dei d'ArpAgnac. {ce €a ancora juar^
V dando di ^vederlo) y

Tftt. (Pomii donna, da prr lotto crede riconoscerà il

figlio .che <èll$ ha penduto! É coaio me. Appena vedo
UflÀ fanciolia giovine e bella , it n^io cìiore si turba,

6 dico subito: Ecco lamia Mariuccia. la quanto a mìo
iiglio Aadeol ... La cosa è ben differente. Di lui, lo

so quello che ne hanno fal*o... Sono giunto a saperlo !

Rinserrato nel depredato palazzo d' Àrmagnac, quel

povero ragazzo li disturbava; ed uu giorno fu veduto

ad uscirne con il petto bagnalo di sangue ed ioseguUo
dai soldati di Graville. Casi V avranno ucciso 1 (con
disperaxion^) Ah, ha ragiono Maria, quando la notte

nei miei sogni mi apparisce, e mi dice: Soffri^ soffri,

.mariiré iAsensato» cuore4emeiile, che,p.er éasw oblìi

coloro che la dovresti piangere.)

Mia. To piaugi, mìo povera Tranijuillo? {Marnando a lui)

Tra. ^o, lic, vi pare...

i$a. Tu piangi, ed hai ragione. Abbiamo intrapreso una
cosa impossibile, e moriremo d/illa pena.

Tra. Won parlate cosh.. \)cr carità , non parlale così t

Se voi vi scoraggiate dove potrò io trovare la forza?

E poi, non bisogna essere ingiusti. Da qualche tempo
DOaJummo qoi mollo afortunaii^È. vero ohe abbiamo so*

ferto la fame,, e, sovente abbiamo passato dei.gioroi a
digiuno , e delle volte a cielo sereoo, ma ci siamp
avveisatL Alla 6oe, che cosa cercavamo t Le tracce

di Girolamo Rìpallle, il disgraziato che ci tolse il fan*

ciullo. Ebbene, non le abbiamo forse scoperte le di

lui tracce ? •

. ha. Per riperderle subito nuovamente.
Tra. É vero, sì... non dico... Ripaille ha lasciato la casa -

di Graville, ma è già molto il sapere... che Ripaille.

non vorrei lusingarvi, ma pure ho buona sperania...

Il giovine re Carlo Vili divenuto maggiore, deve spo«
eare Anna di Brottgni ^ l« quale i cugina dei d'Ar*
magàac. •

' /jpa» B oh^ importa tnlto qti^stp, se Jddio o^ifg ci*

troYsre mìQ fiiailio ?
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^fa. Ricaperate soltanto U eredità della vostra famiglia,

e 1* crede non mancherà* Conosco mio cugino, quel

briccone di Rapaille, ci porlf^ via il fanciullo per aver

Il prezzo del riscatto.

Mia» Oh la metà dei miei domioit è per lui, so liii-ro*

stituisce Giovaobi d'Armagnac.
Tra, S\, al, eertamenlo ooo è questo Ohe ci dislurberèé

Per baeeoy ooi daremo , prodigheremo , geUéremo.t^ n

qqiiMteiie anemé perÒM. e noi non ebbtamo.oallayo
aignora. Certamente devo ventre V ora in eoi aaremo
ricchi. Il nostro soggiorno in Aleroagna ha molto mi-
glioralo i nostri affari.

ila. Che vuoi tu dire ?

2*rà. Nulla^ nulla. Se giungo a procurarmi qualche Iio9«

bieco, dei crogiuoli e dei fornelli , in grazia di certi

nuovi reagenti , sono sicuro del fatto mio. Faremo
dell'oro, aigoora, ne faremo in grao quantità.

laa» Povero TrouquiUol

Tra* kh^ ab t Avete sorriao, lauto di guadagnato. Eh
vlà^ sialno forti è eoknbattiamo. Vedete ebe Gravillo

sta combattendo. La maggiorità del re Carlo , ed il

'prossimo matrimonio , che abbatterà la reggerne^ gif

fanno paura^ ed esso si affretjla di condursi a Parigi la

bella^ Bianca d'Armagnac. '
'

lia. Bianca d'Armagnac ! Anche tu dai questo nome alla

figlia dell' impostura e della menzogna?
Tra. Alla buon' ora

,
collera, indignazione, è quanto io

^voleva, perchè voglio reaiiloirvi a voi ateasa^ oda
tutti i doveri della vostra grande intrapresa.

Zea. Grane^ hai ragiose, bai ragione oomo l'hai aenprtì
' buono e (^tneroao. Tranquillo. Oh questo matrimonio^

questo odioso matrimonio consumerebbe la nostra ro*

vinai Parigi è lontano» ma con t*aiuto di Dio... ab-

biamo già fatto sì lungo cammino. Vedrò il re, vc"

drò la regina.

Tra. A maraviglia! Ritrovo finalmente la mia nobile e

coraggiosa duchessa... (Intanto dimenticherà che la cena
si fa un poco aspettare quest' oggi... e sempre così

)

• Quel gioviooilo ci ha promesso di condurci tutti i pae« *>

aanl.«» Se Voi voleste... una piccola sansone, una voo«
tina di atrofe soltanto, fate presto n cantsrlt« « oos^

JFUr. Orwtu^ 9m. IV. Fol. /X, 11
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9^ l^ftA TMNQUltLO
Si p(|tre{d»e rcctogliere qaaiobo «fM<i (# PI M^ClWl»

. cenare.)^

titf. Che );oSt è gq^slo ? (luonp di frmba)

SCENA V,

condotto? ^

/W. Pi pbi^t '
» ,

Bio. Del signor di Gràville.

Isa. Gravine !

Tra. (CoDtcnele?i.) Per che farne dì uq aaWacondoUo ?

1^10. Non lo sapete? Siete nella sua provincia, questa è

la foresta disila Marca, e questa notte un pugno di

vagaliondi ha osalo attaccare la di lui acorta. Egli vuole

clic neppnr uno possa sfuggirgli, ed esige che ogni

i .
viafgiaipr«') il qnale voglra passar la froaiieM, aU^i
UQ salvftQoodotto nrinfHa lU ini o dal siaiMHdeq^

Ila» (Siasai^ perdati I)

f» Obi S0 iioa è ebe «neslOo. mlU. di piè. fatile» Il

.sioiaeaico mi e^natct moho . bène r e**« Vi riiwafio
deiravvertimento, gìoviooKo, ma è noa formalilè ebe
punto non ci imbarazza. (Non mostriamo di ircnaaro»)

(a hahella, poi fra sé) (Uu salvacondotto T)

^10, Duuque tanto niegiio^ ciò inquieti^va, perchè..,

Non so Ì4 la^iQoa^ ina voi m'inieressale moUoi brava

gente.

Satebbe vero 1 {ctm itancia^ fé a TranquillQ) (M4

. naservalo..» è lo* anuardo.*» sono te falle«e di d' Ar-
.siigttael>

Ita. (Un sulfseoiidettoi)

Bio. (tawni9 futaloh» Mdnafii) iNsnloDate, ma mm ho
voluto allontanarmi senza tentare di essere utile in

qualche cosa. Ohimè, sembrava fatto apposta! lo non
possedeva più nulla... ma ho fatto una pìccola questua

' fra i naici compagni, e... mi permetterete voi di of-

frirvi?... (porgendo il denari a iéab^Ua son impa^
' rosfp ingenuo) l -

JM« A mei eNi»ie>ob gtaziet-
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Atto i»iiiìfo« 4Kr

Tra, Va bcQal bri^vo gìovinoUo I
*

SCENA VI. , / ^ V

Il SioUcalcOi paosam^ poi Biaaca^ MiatitU, e.deUi.

NoD vi ò bisagao .di ripetermi tlae volle la stessa

eoaa, io so coinprendere aoehe ttaa mezsa pari^hi* Dove
SQUO questi fiigaboodi?..

ITna Pae. Eccoli là. i

'

$m. Avvicinatevi, e QOQineotiCo, se è possibile. Voi avete

dormilo ieri dall'altra parte della foresta, ìq una bor-

gata, ove ì^v^st^ ravi(i(iciA .di cantare uoa caazone se-
diziosa. • ' * .

Tra. Mio buou signore... ^

Siin- Sileuzio. A me basta «na melEza paroia. Voi canta-
vote le avventure e le disgrazie di uà preteso d'Àr*

. wfgi^^ib 4:he QQò.ha mai esistito.

Tra, Oh, unii finzione. Bjsogoa eoodonat» (|aalehe cosa

^Uf inaia Oj»i>risei^s dei poeti».

Sin. Silenzio, mi prendete voi per uno MioceO} per aa
imbeeille?

;

'

jBia. Icompattscp in fondo con $eguUo) Che cosa è av-
venuto ?

' '
.

Sin. La signorina Bianca d'Armagiiao. •
,

Tutti Signora, (facendo riverenza)

fiin. Non è nulla, signorina. Sono persone sospette, oziosi

che percorrono 11 paese per ravvivare degli antichi

germi di discordia, e che far^ rinehiudere ìd prigione.

4fin« Oh povera gente I (con compaiiions)

Jtia. ip damando graxtfi per essi, signor sinlsi^lco. Eeeo
qui Hinetta, alla quale diceva poe' oiibì : forma on de«
sideiiO) ed io saprò oompiaeeni. Vuoi tu che ti doni
la liberta di quei eventurati ?

Min. Ah, signora, quanto siete baona !

Bio. (É un angelo !)

Isa. (Dessa I La mia grazia... per di lei mexzo !)

Tra. (Bianca d'Armagoac... ma dunque essa è buoaa , e
bella. Ebbene, patteggerò io forse coi nemici!)

Sin. Siate certa, o siguora, che sono abbomioevoli jni*

scredeati*
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Tra. Noi f... Oh, questo poi I Perdonale, signora, noi

non possiamo rostar un n\omenlo di più in una pro-

vincia ij<'!la quole si ha una opiniooc fanlo sfavore*

\o!e citi \ i.iggiatori ; e sarebbe pon e il colmo alla vo-

stra bontà se vi de^&8le orc^jotre» cbo ci sia rilasciai^

un snivacondotio.

ijo. {Proialta da lei!) (dà uno iguafdo di rifnfnmto
n TfdiiftttUo)

Via* Ninetta, brMt to cbe sia loro dato od salvaeoDdottot
Jiìfi». Sansa dobbio.

Bia, Voi la intendeste, o siniscalca. ^

Sin. hVi basta mezza parola. (Ma farò di mio testa.)

Bia* Avrete quanto domandaste, btion'uomo. {xiolgendo a
Gianni uno sguardo furtivo e grazioio) lo rimonto
a cavallo, e parto a\ì* istaole per Parigi, chi mi vuol

bene mi segna, (parla $$guHa da MiimHa a dai jiaa«

sani)
^ Bio, (Ho io ben compreso !) (il at'nHoalca parlai Tran^

quiilo lo HtU9 pariandogii)
^

-

Uà. Boon giovine, non mi lasciata sneors t Una panala

sola; di grasia, ditemi...

Bio, Mi abbiaogea un cavallo^ ,\o avrò ad ogni costo I

Isa- Non volete ascoltarmi ?

BiO' Lo vorrei, ma non ho tempo^ mia buona signora*

Sentite, voi audate a Parigi ?

ita. Si, ma è duopo che io vi parli.

Bio» Denc^ dunque a Parip;!^ alPalbergo della Gazza, ds
mastro Pavot, colà vi troverete contenta.*, a rivedersi^

a rivedersi a Parigi, (parre)

/so. Comprendo bene, egli l'ama 1 £ sa fossa egtif as-

rabhe orribile t (a TranquiUo ehé torna) Qoesto sai*

vacoodotto lo avete ?

Tra. L'ho avuto in parfe^ non del (ntlo per aócha.

Isa. Proeorate di averlo, tìii è necessario ! Voglio partir

sul momento... Voglio seguirlo. Non so il perchè, ma
sembra che Iddio mi trascini dietro! suoi passi I {part$

a sinistra)

8r3. E il siniscalco non vuole ascoltarmi t Eccolo nuo-
vameote.
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ATTO PRIUO* SO

SCENA VIL

. H Sioiscaleo, due tiomint) 0 dello.

Tra, Perdooate, signor alnlscalco, ancora ooa parola !

Sin. Via, via, con ma non vi è bisogno di porre i punti

sugli i... lo sono fermo nel mio proposito. ^
Tra. Ma vi prego...

'

Sin. Voi mi siete sospetto. In primo luogo, perchè avclc

una brutta faccia y 'in secondo iuogo... insomma^ mi
siete sospetto.

Tra» (lofaui devo essere brallo aisai!) Sospetto... ma
' pure poc*anzl...

5m. Ho inteso, mi basta una mena parola. Volete par-

Jare deU'ordioe della aigoorioa d*Aniiagoae. Ma io sì

rispooderò, che il padrone è il signor GratUle, il quale

gionse con la retroguardia della seofta, oche voi conila

parirele dinanzi a lui... voi, e la foslra compagna. .

Tra. (al colmo delio spaxiento) (La doeliessa I In facpia

di Gra ville ! sarebbe la morte t)

Sin. (ai dita) Lo vedete ? Egli trema^ ho indovinato, (ai

Tra, Abbiate compassione di noi! (Mio Dio, che mai po-

Iri dirgli! (oo.oo so, non so più nulla!) Ah, signore,

Yoi Dòn sapete quello che fate. Voi state per occU

dere onà povera donila

4

Sin. {tornando indietro) jCome 9 non so quello eh io

faccio?

.Tra. fChe ma» dksot Noè è questo che. devo ?lirgli.) Si

tratta di un fanciullo, signore, uil nobile e disg^raaialo

fanciullo, vittima di una vile perfidia... Intorno ad ì»av>

la menzogna di persone polcoiti... T umana giustizia

ingannata..*

iSin. Che, che, sarebbe un affare più grave che non pen*

sava?'
Tra. No, 00. non è cosa grave, ma mi abbisogna que-

sto salvacondotto, vedete, mi abinaogna ad ogul costo 1

' Cospetto? Perdonale, ma perchè sospetto ? .. (ride)

Armagnac... Armagnac... ah, ah l Oa gran beiraffare I

Vedete, se potessi spiegarvi, ma ci va delta Vita, si*
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50 FRA TRANQUILLO

pele... Vi 8oao delle cose... cose... Uaa figlia che ha

• usurpato il nomeche porla»»-^Oa principe spodestato,, e

cbe 8Ò io! Finalmente, se noi non andiamo a Parigi,

se non gtoDgiaìno ad icnpodire qoeslo deUstabile ma-

trknoDfo*.. • ^ .

^

Stli/(cofi inter9M$e) Qoa) malrtintiiiiof

Tra. Ah ! Ho' parlalo é1 matrioìotilo* (Uo^ toUo perdalo!)

Sin. (Che si trattasse del ma trimotiio del rei Vìwmio
Tarchiro attende dei falsi testimoni dalia Bf^tagtiì.

Ho tutto compreso.) Sta bene » mi basta una mezza

parola. '
,

'

Tra, (Che ho mai fallo !)
*

•

Sin* Con me è inutile dissimulare... sono ilno come V^Oi*

bra. Voi avete parlato di ud principe ì

Tra. Non so*

5tfli. 8ta be^e, afa faeoe^ a di uoa Ogiia .oba ba uaurpalo

il nomeehe porla? \ -
*

Tra* lo ho detto questo f (trtmaàìdo) - ^

Sin. (È chiaro che si tratta della ditebeasa di Brèia^aa.)

E Tarchino si è mischiato in questo affare^ è ?erot

Tra. Mio buon signore^ è lui solo che ha fatto tulio !

Sink Silenzio. Non uoa parola di più! Coraggio, mio dé-

gno cnmerala. (sorridendo) Voi compite egregiamente

la vostra missione, e avete preso nfk Irav^^limeatOt

(si bacia il poihnv deUa mano)
Tra. SI, sì, io... '

Sin, Che gl| ai dia od galvacoodoiio. (ai due) Ne valete

voi dliaf

Tra. {rapito dalla gioia, e itonìito) Doet per Alia

fe, si, diiaw. ee p«r casa ne pendessi aiiio.W ^
Sin. Gii si diaoo due salvacondotti. '

Tra. (Che si prenda spasso di me?) (il $iniscalco prende

da fin uomo due fogli)

Sin. {consegnandogli i due fogli) Prendete, a rivederci,

«aio camerata, e all'occasione, sappiale ricordarvi che

vi bo compreso a una mezza, parola. A rivederai.*.

Gran ht/A% acienza è la politica, (paree coi dét) *

• Tra. (oaaerteniioio) Sono in pteaa regola. Signora, sl«

• gliora^ 1^ lìo avuti, K tengo (corranda i^rio laMnMra^
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-, ATTO TBRXO. ' 31

^ SCENA VI». '
;

Bip. (a destra guardando diètro d iUUcàlcì^^^^^

mente fan ricerca di me.

Tra. Signora, possiamo partire. Oh questa volta siamo

stali bcQ forlonali t
, w „ •

Bip. Partire... ficco Tuliima mia speranza. {Isabella

comfarisee sUW a$ino in cima del sentiero. Tran-

quiito le ^ vicin'é,
, ^

JÌa. Affireltìamo il passo, Tranquillo... a Parigi.

tra. A Pjrigfj.
.v . . • o-

Rip. A Parigi? Ah^ eali famio a Parigi i. Bisogiw se--

guirli ed accotnoditiill ató ^oiida no» easoro im-

piccato per la strnda. Rifletterb. (ila«tiaroimilot» «tèli*

irs partohoy a cala ii tipariu).

. • •
• <- '

.

•

.

; «

*. fine delV atto primo.
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ATTO SECOIVDO.

Sala idPatbergo dtlla Pavot Porta in fondo ed una
finestra in faccia al pubblico a destra. Altra «iw-
ftra a sinistra, e porte laterali.

K

SCENA PRIMA*
,

,

La Pavot^ Pavot, pgi MioaUa.^

£a Pav, {entrando a destra) Haooo fatto il dIaTolo gli
Qomini d' armf ebe scoi^taóo la aigsiu^ra Bjao«a. (pot*
tando una MpMe di Umpada ehe Maeea presso ta
finestra di fondo)

Pai9» Hanno fatto qaal che haooo foloto.
la Paf9» A?rei amato meglioche non discendessero qui.

Batterò i paesani , scacciare i nostri avventori , rom*
pere 1 mobili ...

"

.
'

^

Pav, Se avevi fatto levare ogni cosa.
^a Pav, (raccogliendo duó spade infondo) Hanno lasciato

persino le spade ! {va a sinistra^ e con un uomo porta
fuori una tavola e delle sedie che aceomodano nella
eata mentre Paooi parla)

Pw. E pol| ebo imporla ae ai divertooo t Eh tI fo oa
;
tempo, signori mit) m eoi la aose ai passavano diver*
aameote. Gli antichi signori d^Armagnae Vi protegge*
vano, ed eravate voi la padrona, ma ora, che io sono
ramico dei quoti signori d' Armagnac, comando io, ed

' à voi tocca a obbedire. Nel quartiere godo la reputa-

flone di uomo terribile, e spero bene di a?erD(^la gua-
dagnala ... {alzando il braccio) E ae ho Ja damo
qualche altra pròva..;

Jftn. {da destra) Oh padre miol
La Pav. Laseialo fare^ che ai provi! (poftandoai in di*

fesa)

Pav. (conèideràniola) (Eppure ha dei begli avana! quella
donna.) Uinetta

,
apri on poco la fineatra.: gli nomini

dVooc mi ispirano molto rispetto^ ma lasciano dietro



FBA TRANQOILLO, ATTO SBCONDO. SS
di lóro un cattivo odore. Sigaora Payot ... lo sodo uq
uomo terribile^ ma sono anche galante. VeaUe dà€CO«

Min, {aprendo la fineiira a dritta) Ah I

La Pav. Che fu ? y

Min. Mi era sembrato di vedere • i . (So foaee desso ^
NolU, nulla. .

£a Pav> (Che mai avr& vedèto 7) E In Dea tieni , Ui*
nella t

Pav. Bianca d' Armagnae è discesa stamane nel mio al*

bergo, ove aspetta Poradì recarsi alla gran festa, che

il signor di Graville le ha preparato per questa notte

nei fu palazzo d' Armagnae. Miuetta appartiene alla

' signora Bianca , e le conviene vegliare. Tu resta qui,

e voi
, signora Pavot, seguitemi, vi aspetto, {parte a

daatra)

la PaVm .Fanciulla mia ^ tu bai qualche eesa per la te-

sta

Min. I0| madre mia Vi giuro

La Pa9» Qnel povero Siipoiie ^ ta non Io gaardi nep-

pure.

Min. Infatti non vi è alcun piacere a guardarlo.

La Pav. Mi rincresce, perchè saresti stata tu la sola pa*

drona con quella bestia di Simone. E poi , vedi fi-

glia mia, noi viviamo in un^ epoca in cui nluno può
dire: domani farò questo, farò quest'altro... epoca di

mistero e di spavento , in coi molti viventi dovrcb*

bero esser morti, e molti morti sono forse viventi I

Jfìfi. (aorrtdendo) Bene^ bene, vi ho capita; sempre la

floHta storiella. U famoso Giovanni d' Armagnae che

è in Tilai e ebe pereorre il mondo in eompagoia di un
fantasma, ohe è luna madre^ e di on. gran mago... non
è vero ?

Là Pav. Ridi pure, e prenditi giuoco di ma, ma io ...

Min. Credete a me, buona madre. Non vi lia al mondo
ehe una sola persona che porli, e possa portare il no-

me d' Armagnae, e questuò la signora Bifnca, che io.

amo con tutto il cuore.

La Pap* Noi dobbiamo amare tutto quello che poeta un
tal nome» ma però ' ^

'

ilfifli. Ma che cosa ?

la Fm. Noo Ma uoa faaciuUa^ era iiia!^ahio,.».(ifin0i»



S4
^

bài 'fnkkWìVLh
ta fide) E «e 5o ti dicessi che ne sono iicti^a... b che
la notte di sangue, la notte del gran disasrro , nella

• quale cadile la testa del duca d' ArtaagoaCj io vidi

passare sulla strada Fra Tranquillo ...

Min. Va bene... U mago.
La P(W. Camminava a gran passi... nel fesco chiarore

della Iona che tranìontava, c sembrava aver vebii brac«

eia. Si avvicinò a me, ed accennaodo col dito il fondo
della pianura, mi disse : la madre ed il fanciullo Vi-

vranno, ma rammentatevi, buona donua. clie , se mai
il fanciullo venisse a smarrirsi, rammentatevi che egli

porta sul cuore scolpilo nelle sue carni lo scudo d* Ar-
• mognac ! E poi sì perdè nella oscurità. .

• ' .

^av. {ili dentro) Ebbene, signora Pavot ?
''^'^ ^'-^

La Pav. Vengo. Addio, figlia mia. Non ti burlare delle

persone vecchie, nò delle loro vecchie storielle.

Pav. (di dentro) Dunque venite si o no ? ,

t^*»'? ^

Pat?. Vengo, vengo, (parfc)
iT 'V-^ »3.A

Min, Se quanto ella dice fosse vero!... ^Tà irf rhi guar-
derò bene di farne parola con le damigelle della si-

gnora Bianca. Riderebbero di me per otto giorni, [si

ode battere leggermente alla finestra di destra) Òli

^ cielo ! È desso I Signor Paggio, questa è troppa àuda-
l ci«! (st batte all'altra finestra) Ma anche da quella

parte. Mio Dio, ho paura f Là una strada deserta, qui

il chiuso degrionocenti. Mi balle il cuore!... (st àvre
la finettra a sinistra^ ella fugge a destra) Oh cielo 1

1^ (si apre l'altra finestra) Ah, è desso !... fìfi ijuciral:

Irò?...

• • scéSÀ ii.
•

Gianni il Biondo^ Gianni II bruno, é cletia.

pru. Come, un uomo quit... Indietro vilfanò f (fidncianw
dosi snudando la spada)

. ..

Min. Signor Giovanni, che fate ? (spay^entata) "
^

ìiio. Indietro tu stesso, il mio bastone non ha paura
delln tua spada ?

, . , >^

Uru, La mia spada non si degna de) tuo bastone, (gtt

fa iàltàfQ il bastone)

•«I
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Bio. (prendendo una delie due 4pad4lawUUe) fìì^oeU^

remo ad altro giuoco.

Brti. Alla buon'ora 1 (giojosamente atlàccandplo)

Min^ Mio Dio, mio Dio, fioo bo~ pio^ forata l^ii buMniQ
furioiamenie gempre ridendo^ e parlando)^

Bru. Bravo* camorata , yoì maneggiate la spada divina^

• mente. , ^
'

È\o^ Non meglio di voi, compagnone.
Bfu, A voi 1... Ma siale b<ìue ia guardia.

Bio, Vi ringrazio ... Soiamenle parlale troppo tardi. {fH
fa saltar la spada)

Btu, (Disarmato da un vUbno !)

Bio. {fendendogli la spada) Ebbene ,
maestro^ mi con^

serverete rancore?

M in. Dio, inspiragli ta pensieri ^di pace 1

.

Bfu. {Hendendvgli la mano) Aytmo sempre tempo 4i

ricominciare^

tiio. Sta bene, {itringendogli la mano cordialmente)

Bru. Ci siamo alterati un po' troppo presto , camerata.

Forse avrei fallo meglio a indiriziarvi prima una do-

manda. Siete venuto qui per quesU bella giovmet
Min, (Egli mi amai) (con gioja)

Bio. [con ufff po' di idfigno\ No coflaiQoentOt mio came-
rala.

J^ru. Kon la ^ trovereste bella abbaataasa ? (con tuon^ 4i

, querela)'

Bio. Lo trovo beltissima, ma non sono venoto per lei*.

Bru. (rimefté .la ipada) DiMoque^ caiheriita , cedimi il

luogo. / '
.

Bio, (esitando) Egli è ... che ...

Min. Restate, signore, ' *,

Bru, Non volete che io vi dica ?...

Iflìn. A undici ore di notte io non parlo mai con nomini

lirmali. Domaui farà giorno. Eccovi intanto di che rio^

frescarvi {dà <oro una bottiglia) miei valorosi c^m^
pioni, e a rivedersi .a domani, (parte)

Bru. A. domani i Quanta è graziosa. Ha j^nsalo a d^rc^
* del vino " *

•
*

Bio. Non si potrebbe parlar seojca bevere

No. Alla vostra salotO) eam^rslSit
*

j^to. Alia vostra, {jb^vono)
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3^ FRA TRAMQUILtO
Bfu. Come vi chiamate? '

, .

BiOf Gìavaooi) e ?oi ?

Bru.. GioTaoiii.

pio. Qb, Tadefet'B 41 vòstro eogaome?
JM'u, NoD ne ho alcuno. E voi ?

JWo, Neppar* io. * .....
Bru, (ridendo) Io lai caso ci troveremo imbrogliati. Bi*

sogna dunque che vi dica , che gli uomini d'armi dì
Grnville, miei camerata, mi cliiamano Gìanni'il Brnno.

Pio. I compagni della torre di Francia, miei confratelli,

mi chiamano Gianni II Biondo,

Brìi. Oh! Ecco la cosa ben. regolata : Grano! il Bruno
e Gianni il Biondo. Beviamo-.

Bio. Beviamo, {bagna appena le latita^ manire l'altro
beve la tazMa in un fiato)

Bftt. Avete voi la saccoccia ben fornita ?

Bio. (arrostendo^ con imbaraxzó) Io $ono poverissimo.
Bru. Posso offrirvi altrettanto.

Jj^to. Però non lo sono sempre stato 1 (femoxó)
Bru, Ah, ah, nn* isiorielia !

Bio* No, ma una memoria lontana e confusa... Quando
mi riporto col pensiero ai miei primi giorni, mi sem-
bra trovarmi in maglDificbe sale , tou fregi scorpiti e
dorati ...

Jhrus Appunto come mei ^

' Bio. (continuandù) Degli oomtnl armati, dei caccialori,

ebe tengono legati dei cani tììogri e feroci come lupi.

Bru. Precisamente. Una tavola enorme coperta di bian*
chi lumi, e carica di argenteria ...

Bio. Il suono dì corno in lontano...

^ Bru. Ma noi abbiamo le slesse memorie ...

' Bio* 0 i sogni medesimi. In mezzo a tutto questo ^ una
donna bella e buona come un angelo...

Bru. lo invece ricordo un uomo grande, pallido, tristo.

Jlto. Sarà stata forse mia madi*e

Bri*, ili sembra che io io ebiamassi padre. Quando esco •

da questi oseurì imbrogli mi ritrovo la spada al fianco.
Bio. Ed io il martello snila spalla.

Bru. lo batto di punta e di taglio...

Bio. lo apprendo a romper la pietra e a maneggiar le
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Artt. E questa (toccandosi la ifoià)
Bió. È OD' tlira cosa . • » Uq soldato mi ba dato qualcho

Bru. E delle buona leiioni, pei^ehè io,'<^ba sodo il primo
allievo dì Girolamo Ripaille ^ "

'

Bio. Girolamo RipaiUe ! Ma il soldAto di cui parlo porla

appunto questo nome !
-

Bru. (stupefatto) Ma questa è una strana combioazioue i

E dote lo avete conosciuto? j

JBio. Ne! castello di un grao signore-, dova io lavorava
,

qual tagliapietre^

Bru. Il di lui nome?
JTio. Gravine 1

Bru* Ebbene
,
appunto in qtfel castello aravi ona bella

e nobile damigella per nome Bianca d' Armagnac«
Bto, (Bianca !) <

Bru» E vedete ia me il di lei primo paggio.

.

Bio. Invidio la vostra sorte!

Bru, Ab ) forse qualche amoreUo Raccontatemi un
poco.

^Bio, E perchè dovrei nasconderlo? Oh quante volte ho
lasciato il lavoro incomiociaio udendo la tromba nelle

foreste 1 Me ne andava per sentieri sconosciuti • e

pensava ... {di sembravano ai felici. quei geoiildomioi.

£ quelle belle amaàzoni e>ano ad «n tempo al superbe
ed amabili Un giordo (astia)

Brìi» Un giorno?*., (penta) Finirò dunque ioravvento>
ra, perchè lo indovino. Uu giorno il mio amico^ Gianni

il Biondo vide passare come in splendido sogno tulle

quelle belle ninfe delle foreste. Il mio amico Gianni

il Biondo, divenne folle, e qualche settimana dopo, la*

sciando la cazzuola ed il martello , Gianni il Biondo

presa la strada di Parigi aeguendo da longi i passi di

una di quelle graziose cacciatricii

Biom Chi Te lo ba dello?

Bfu. È dunque vero?

Bio. Voi avete il mio segreto, voi sapete che per avere

la felicità di vederla nn solo istante alla sfuggita ho
" osato d! introdurmi qui, per scorgerla anche da lungi

in mezzo delle sue donne.

Bru, In mezzo delle sue donne?... Sarebbe forse Biaqca
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"

(\ 'Armagnao cugina del vostro re? No, per Iddio, ca-

itiorata, possa morire se lo avrei iodovìDato ! Vi cre-

deva ainaule di una qualche dama dei 3€gaito e vi

trovava già mollo ardito ...

Bio. {sorridendo ad un tratto) Ma pore , se aocor'* io

fpsù oobile... nobile pati di iei«». e I' av^eiiife

mi rendesse potente ...

gtm* (^U , te pei siete.-il -Caiiffo di Bagdad tfavfOtito da
moralore, bisognava^paaelo t

Àie, Biaòca è una d'Armaguie^ mo è veiio?>OsserH(d«
{scoprendo il frstto) v

r>ni. Lo scudo d'Armogoac I • -

Jìio* (trionfante) Ebbene, che cosa ue dite? La miaspe*
ranza è uua ...

* *
^

Bru. Se non ne avcaiie Ira, e che non siate ^imperatore di

Trebisonda, osservale (scoprendo iL petto e^li pure)

Bio. {ilupefqikaj Lo susso aeudo nel Juo^o medesimo!
fra» Gian QÌ^ amicp mio, ciò non pub essepe Toperadel

. aolé eenik Sa oon elaiiio Iraidii di sangue , saremo
di mare noa è «giij[vtro?

. . .
.

-Bio. Et>hsae , siàteo doo^^ Ifrsteìlit (praiide«dei>it la
maHé) «

Bru. Ma ohimè, tu fai dei sogni impossibili t

Bio. Eppure, conosco una cosa più impossibile ancora...

l'idea di farmi riuuuziare al mio amore. ^

Bru» (con dolcezza) Mio pavero Gianni!... Oh ascolta-

mi... {colpito da un idea) Questa notte vi ò festa ni

palasao^ d'Armagpae, un gran ballo mascheralo. Tu
4$l- verrai^ amico mio , e ae Dio le oé eooeede l'aoda*

eia potrai parlare alla toa dama^

Bio. Ceme^ tu avresti no meato per «,» (ai aania èafter^
aila porta)

Bru. SlìiiOy bsttoiio alla porta.

Bio. Alla porta esterna. '

: ^

Voce (di dentro) Chi balte ?
•

Bru, Aprij e lo saprai. . *
*
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SCENA IH.

la Pavol, MioeUa e delli.
*

£a #aD. Ebbene, qu»! rqmore si fa alla porla?
iUin, (Àncora qui 1)

La Pov. («^uard^iido. dalia fimèira a àMiia) Ah., or
roei|rtìeijDt«/eoD .ima dODoa *«. Mao ?i è pià posto. Po*

Bm» («!VII#<ÌI<ifl4o|i a fffi) Bumia donna , voi non siete

più In casa vostra, dacché la signora Bianca riposa

soUo il vostro leito, E dovunque trovasi la signora
Bianca , le porte si spalancano seqapre alla voce de*
gli SYenluralL

'

Bio. (ConDpassionevoie come un angelo I)
*

Min, (Egli ha un buon cuore !)>
^

la Pav. DungH* oh^ ooiriHOi foisbè lo volete (Bjuno
esce un inomento)

tUpt* {riguardando al ii fuori) Veh , soosi qtiOi

. diio m^sebioi cbe (io pk vcdQlD aella llarca*
La. Pav. Andiamo,. vieni » Alinetla, non conviene ad una

gioirène onesta restare in simile compagnia, (parte a
destra. Miuetta la segue gettando uno sguardo , a
un bacio a Bruno) "

firn. Giano! , vieni con me, troverò bene un mezzo di

. farti penelrere nella ftsla. (va in fondo a parlare ai

. due che entrano) Potete entrare, brava gente... Que-^
sta saia ^ vostra per lutto il resto della notte, (parla
HQt^ ^mni il 9ioni§ a MinUira)

SCiNA IV.

Tranquillo, e Isabella.

Tra, Entrate, signora.

Isa* Olì sono stanca, molto stanca !

Tra, (dandole una sedia) Sedete , nobile signora* Una
strada sì lunga I... *

fg^^ Tiasquillo , In bai -dato a mS i' oUimo boèoono^^
pane e ti iroTO mollo pallido
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Tra. to?... Non ho fame, signora ••• (Mangerei.tta patlé

di dicci libbre I) ' '
*

I$a, (Onore eccellente !) Siamo bene in casa della PaTol^
non è vero ? '

'

Tra. Sì ^ infatti questa è la casa della Pavot. Ma essa
non mi ha riconoscioto • • • qoiodìei anni d'aaaeosa..*

però non mi dispiace. * -

Isa. Purché quel giovine sia disceso qoi.

,Jra. Sa interrotgassì la Pavot, che è mia «ogiaa f

laa. Mio povero Tranquillo, rammeoiali ché tu ooo dèvi
oè ioierrogare uè rispoodero. SèoparU/ asremiao per^
doli

;
Das€osti, siamo forti.

^

Tra. Sarò muto, non dubitale, {siede appoggiando la te*

ita alla iavola) .

SCENA V.

La Pavot, poi. liinalta» e daW, -

La Baiù Como^ che mai mi dice Hinettai ebe li eoooiee t

Signora (Dio I sono io pasta ... o qoesta doapa t*..)

Tra. E voi non avete fame, signora? .

Isa. Povero amico, tu soflfri ?..,

Tra. {con sforMo) Non io... ma voi?...

La Pav. {asciugandosi gli occhi) (Sta a vedere che pian-

go adesso!) {si avanza bruscamente sbarazzando la

tavola) Ehi là, buona gente, il mio albergo è una casa

ben regolata, e ie donne non reatano di notte nella

aala eomane.
Isa. (nascondendo il «oUo) Mi ri\irerb dove volete", ai*

gnora.

La Pav. Hioetta. {chiamando)
Tra. Che voglia scaeciarci?

isa. Silenzio.

Min, Mi hai chiamata, mamma ?

La Pav. Conduci questa donna nella nostra camera.

Tra. {timidamgnte) Se vi fosse mezfto di darle qual<*

che cosa da cena ...
' »

La Pav. (Oh povera donna I) E dalle da cena.
Min. Di tutto cuore 1... Venite con me, buopa aigoora,

vi tratterò meglio, che pot^ò* .
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Tta. Oh por me non s'^no imb irazzato . anJatc,

andaiè: buon appeiiio, e liuou riposo. {Isabella c .ìli'

' Inètta partono^ la Pavot le segue) Non sono inibarazzato.

Oh, no davvero ? Dip^iunerò come al solito. L'^iminagina-

zioùe qualche vetta fa dei miracoli... e se potessi persua*
' dare a me slesso che ho cenato jeifi sera, e fatto co*

; .'là'zione slamane../ e poi chi dorme desma. ProetirUi*
' mó iti dormire. In ot^ alberga non si da otetite per

.Qtehte; A: Norimberga ho Teodato il mio Griofanot Ter*
. titìs , tre 'ma)snifier tomi In fogli. A' Peroone B0 veo«
dtìto' il tnio^'f^ieedle-Fraiiiet . . • n otto giorni sono ho

'^venduto l'asino. Povero Carlotto I Ora mai non mi re*

; sta più nulla ... A.h la rovina è completa i Obbliamo* '

{iiede e iHnxHluppu nel manUlio)

* - • ' . < SCENA yi. ^

La PèyoU e delio.
m.

la Pa«*' Ché^ifòsa dieevi lo? Eccolo li. Dovevi rlve^
' 'ìltellb..»1o'8flpeve beoev(9ttar<tmd<rlo) Sempre lo stes-

so dalla lests ai piedi f É proprio un miracolo di
'

-"^llllo^ 6e i'^/òIdsil'-tJi •Oravillè non gli hanno posto veotf •

Tolte le mani addosso ! Ma il fanciullo dove sarà ? (va
'' ad un armadio iiiuato presso la porta a sin\$traf
prende un pasticcio eominciato^ ecc»)

Tra, {appoggiato coi gomiti sulla tavola) Se potessi
'' dire a queiliì buona donna: io «ono Andeol, sapete bene
'* Aodeol di Mlrahdà .i. eredo cUd mi abbraccerebbe per

' SDidré, del paese; ma non posso. Ui signora Isabella

lire là bà"proibito; Bisdgnei^ebbje affaacióarta con delio

* péoflitsie. tb éù dei conti non ho biso^o di mentire,

jpercbò sono tanto ioottrsto nei segrei! delia scieoza

,

^Òé e\iseré "ben ''«'eerto Ohe tromb la pietra dtosofaìe
^' prima dì morire. Posso dunque prometterle una fur*

'^luua. Solamente mi è impòssibile di stabilire la scadenza.

La Pau. [passando a destra) Or via brar'uomo, al/ale

i vostri gomiti tanto appuntati che finiranno per bu-

car la mia tavola, (va a prendere una bottiglia)

(^tiat*dando j^òiia i ^omiaV poi fa (a^a) Oh per«

fin. Otamm..^ ài? fV. V6h ' ^ iS
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'

. - r

<lono, signora, non mi sgridate! (lenirà oX%af gli oc»
chi) l>iso<;na che i^.'tppiuic , mio buona signora , che

^t\><>i \i \cdt*to dinaji/i lin uomo che [luò fiirvi riero co-

,,Ukc lii Slesia Ik^geute. (alza la tcsta^ ed aspira con
diilizia l'odore dol pasticcio) È per voi quella cena?

L.a Puv. (Non ini conosce I) Uitcaii un po^ , se è vero
che posbiutc furmi sì ricca , perchè non cooiprute per
voi un altro vestilo? (pone la bottiglia sulla tavola^

poi stacca una lavagna, e si pone a fare dei conti)

Tra. Io non slajò a discutere con voi , buona donna
,

' perchè vi sono delle cose troppo al di sopra del vostro

iiilciKiinieiilo. Dico ciò solamente, onde non mi fac-

cióle qualche scena all'uscire dal vostro albergo sul

.
proposilo della ceua delia n)ia compugua. Vedo che
Slate facendo un cunto , cho io non vi salderò certa-

meule, perchè sono forzato a confessarvi, che in que-

sto momento, per la più slrana xombiuazioue, mi trovo

senza neppur un soldo.
, ,

^

La P(iv. {sorridendo) Ne dabilava. *

JVa. Però non perderete niente nell* aspettare. Ma al-,

^^.lontanate, vi prcgo^ quel pasticcio; non amo l'odore
'.^deiie vivande, {fa per allontanare il piatto) Vi sarà

pagalo il vostro conto centuplicato. ^j,,,., -^^ .

La Pai). (Non era che imbecille. Sarebbe divenuto paz-^
. ^yZO il povero diavolo?) ,*

Tra* {animandosi) Quando dico centuplicalo^ buona don-
^^ua, non è che una maaiera. di ^F^mj^^- tiuw1q^V!
la Pax). Manco mule 1 .

^ '

J
^

'Ira. (facendo cifre sulla lavagna) Perchè, suppon<ìlc
'

quindici soldi Toruesi ... un'approssimazione. Ebbene, *

moltiplicale per cento centuplo , e non sarà tutto

ancora. Guardatemi bene : un giorno^ se Iddio mi con-
serva in viia, io potrò cangiare in oro, se voglio^ tutti

* '
I piombi delle vostre grondaje.

, e^,r.jt ^vrj-n.r. -

La Pav, (Ora mi rammento, il suo solito castello in aria.

. 8i tratta della pietra filosofale... È meglio cosi: non •

. è cangiata, è sempre lo stesso.) Orsù, brav'uomo, aspel-

stando che ptissiaie riempire la mia grotta 4 o^^, 9 àk
- brillanti, maugiate, e bevete. , . V.

*

Tra, {guardando con avidità il piatto e la bottiglia)

..Che io mangi, e beva? Signora, bo io bea' iutes^(l[^ ^

Avolo detto mangiale, e bevtJle ? .,^^,kx

Diqi^izcci by v^cjo^le



la Non avete appetito f ' '
.

'..

>f ft « p4a»«) Per compiacer»!-
*a Pa». (inteiiérifa) Povero cugino Tranquillo!
.**M«,««?»«««o di manjiara; Perchè mi cbiawalp Xrao.-

la'.Pav. Perchè è il tuo nome. ' "' \
Jfo. Voi »i ingannate. . •

:

io Pàc Vuol forse prenderti giuoco dimelNoo «ei laAudeoi
, soprannomiuaio Fra TraaauiUo 1

^Jr/i. Voi sognate. •

tome. sogno? Sono bfiaak^t^ dj quanto il ìco.
,
Jra. td 10 sono sicuro pbf «iete iDfMa.

•
c»«|08co, lu sei Fra Tranquillo.

. rrà. Sirte ^1 corta vista, « m'impazientate. Io non sono
AtMJeoI, e^-se slate :a nscàidarmi lo orecchie, vi accor-
cerete die nou hau potuto mai chiamarmi fra Tran-
qniiro, {sta per porre in iucca un pezzo) .

'

la Pav. (iraltenendogli il brécciu) Allora ^ una Cfsa
.
diversa

,
errore non fa pagwueato. .Uo monwiip. lo

.
credeva di fare una poUUrii» ad 00 #atiC9 aaHe«[^ Ci6
non e vero, vedo che non .fj ronoseo, (fa>aqu« Hoiet-

.

lete il pasticcio u^ì piaité,; e dopùte pur? fio» « do-
•'

dolo)
(P*^*» a distra otmican-

Ira. (ùdQjro.n pétiiipio^ poi lo. depone lenlemente ntl
«latto

, reato per un istante immobile conUmplando
tena, poi chiude gii occhi, ed incrocia U brac

•
P*"") .^ B*»s«o. voi W» doyesio sulla.Buona notte, signora.

La Pai). Ma Dio benedetto 1 Noe v^sreii^e 4ft -dùne-
rarsil lo dovrei lasciarti moTifii.wm "n con& «aho

•
fi 'nZI

^- 7^" J A» Wf Ffa Trin^ntio,

M poru.
•^'''^ « ««HvWlMiW»,1. «tjl. U Savoló

J^p??^*'**'' U<doW lo. Moda !Pav. (E »«ro, non aw§-l'o4orft delle vivande J) Ma
via, lascw^o andare, glj sc^^w^i. >!oi sapete die li, Pa-

''i°a^;i^— 'ffW.^upreè.iHajR-sepipfe pwAmote dei

r^p. Alla vostra aalute, si^[U)ra.
*

cara sigoorai ' • ^ ^ .



£a Pav. Ditemi, se il fanciullo è grafìde e bollo ... Bri-

ganti I... llnuDo osato di porre ul di lui poslo una fi-

lmila ! E la signora reggeoie V ba falla riconoscere dai

parlamento. ' '
•

Tra» Di qua! fdnciullo parlate.t

La Pav, Parlo di Àuf !... Inscmma , aoo'ihi f«re èi«

'scaldare ii'ssogtta di p^, perchè s'oop capacé ...

Tra. Ho da restUorrti il pàstiecio t

La Pwl Ab ) to mi borii eb? Ma io »o jelie la poteva

dama esista ancora, perché f mM Occbl ebbero li

solazione di rivederla. Il mio cuore mi dice che il

fanciullo non è morto, e se tu avessi fiducia in me,
Tranquillo, cugino mio ., (Tran^uUlo continua a matì'^

giare senza dir nulla) Scelleraló, non hai dunque uè

cuore, nè anima per avere obliato la tnlglioré^nonica

Jra. Alla vostra salute, buona donna, {beve)

la Pav. CoaìJ f^on ti mancava che di -esser divenuto

fibbriaeoitai..* Ab, TraoqQìUo, Tr/ìiiquillal Qoaodo io

altre TOlte prestava taiite bure aSeituose alla povera

Maria, tua nogUe' {TranqutUo e$$$a ad un ttaUo dp
' mangiare) sapevi Déb ripctérmii mille gratie, cugina

ihia ; finché vivrb, pregherò Dio per vof. To oon pool

averla dimenticata la tua povera moglie e i due bam-
bini, ai quali tante volte volte io ho rècalo del puiie.

Ah, db ! eccoti cadnto finalmente ... Il nome della po-

vera Maria ti ba restituito la tristea^xa d'allora, e aoQ
puoi più mangiare. ' -

'

Tra. Si è che... non ho più fame, mia bupna signora. .

La Pav. Ah roiserabHel Td non hai più coor^ f.CbeDio
ti poniscs^ non ha più cuore 1 {parte)

ihftti MOD ho f^ù cuora l Ai^deol l...*Maria t Nob' sono, sta*

10 io dunque abbastiftali lorlbroto dalla ifaemoria dello

tostre colle T Ab ta mia Maria/ che mi vede, beù' op-
nosco éb^ totH ì niìei TotI, tott) I miei caTcoti soino

j per voi soli. In sogno, lavoro^ ricer co... di aoile e di

' giorno interrogo il cielo e la terra ... per voi ! Ah
' non ho più cuore t... Quando sarò potente ... S), quan-

do avrò tròvato Tultima formula ... essa è qui... io la

sento ... (si pone a far segni cnhilistici sulla, tavo*
' lo^-fcco^ui per la projeiione, 212 la casa dì Ve*

. KJ i.Uo Lj GOOgI



f^TO sSCOLPO* 4tf

8ta««* se SatQrno uecide Giòve il sèllitno giorno della

Luaa^ 32, pot lj^:<^^UTit*^ ^^anetaria poicliè fa

d'aopo téoer tooto di 'toUo 1 Siguore Dio t Noa< ho più

^ cuore iM. Ùh li^aroverò^.*» La troverò 1 5 qioiMplicato

per se atesao, ¥ volte rangolo probabile aggiiuio ana
somma dei due angotì eogoiti 29 g ... Un'altra^. volta»

86 72... Oh figli miei!.,. Sì che ho cuore I per yoi,.«
/ . jj Il . Il'" / Titani Wj^s\ .i^iti

.ly/
n

•< * I :^
SCENA. VIl

' "'^^'
' ^ • i;;

5i oda* u»,mM^o di como^ (ìiaoni ii B£juoO|. Giaoui

.. . /v Bitiodo, e detto, . -
:

»

itfiiiira) SAtit qot 9 e tieoti, pronto a oieaeo*

\ làrti eoa' la aeorta. . . '
-

i^io; Quei cor00 è il segoate delia partenza?
iru. Sì, la sigQora Bianca sta ner venire.

Bio. Io ilo paura I

^

Bxu, Oli qui non siamo soli, (cedendo Trangut'Ko)
jSio. É quel poter aomo che è venuto, sul tardi*

J^ru. £gli dorme profondameote t
'

'

£lo. Ab 1 lo lo ricanoaco L,. è una mia conoscenia*

Hftf. Tu riderai ... ma raaaooiiglia a qQoU\)iomo pallido

elriato e(ie io chiamava mio padre^
3Va. (fognando) Giòvaaoi •••11 mip piccolo Giamiii
Bio. Giovanni I - \ '

.

Brtt. ir tao nome 1^

Bio. Ed il tuo !

Tra. Caro figlio mio ! Àbbrac9iami !
.

Bru. L'ho da abbracciare? '
'

Biot Abbracciamolo entrambi.
Btu. Un bacio per amor di mio padre, (io bacia)

Bio. Ed io», per l'amore di mia madre 0 per l'unione del*
Tanima nostra.

Btu. 11 corteggio della aigaora .Biaoea ai avvicina. AMi«
riamoQi io' disparte« (ai r<(iraao a: delira)

Digitized by Google



18 . FiU tfLànimtiò

' ^ " SCENA Vili,

' piaoca,^Tarchiuo, Pavo^, i^i^Pavptj ftlinella^.c jlctlU,

jprw. (Fralcllo, essa li bà fallo un segno.)

Sia» {avì9Ìcinando$l pet maare a Gianni il Biondo)

(AseolUteiiìit e oonmi rispondete. Velerete qùesia noUe

al palauo dJArntagaais. lì^àdonw si aTTioioerà a voi,

. e' vi toccherà la maoo, ^èc aVeM èttore, seguirete qoeUt

. do&Qs;) (pari».ÉOl 99guitif) ì

nru. (Ti ha parlalo, che cosi ti Ili etié Hèlfbfy*

Bio, (Te Io diròx vieni, vieni.) {lo trascif^a via^ «ejusn*

do il corteggio)

Jar. (è restato ùd oiser^aré Tranquillo) È desso , è

Tranquillo. Pavot (a Paxiot rimasto V uUimoy Voi

farete respirare quest'ampolla a queiruomo. qniodi 1<J

trasporterete addarmenlato bel giardini del ^àiat^o.^
'

PQt>, Ma, se si svegliasse?

Tot. Moo il svegllerii:
0. ,t'

«

Fine déira^^o <6Wido« t. . . V» • «

.

t • •

J • «

I
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" ' ATTQ terzo;

iSato liei palagio della Marca riccamente preparalo

^fm^ «NW Jlfraii festa. A sinutra. un Irono elevato^

alle gallerie. Candelahri, e lumim '

sqEfiA, PRIMA. .

Jfi'fi. Venite, Mgoora, qui siamo nella gran sala delU

festa. Stale bene i« guardia, e sappiate contenervi.

Isa. Io riveda dunque ancora questi luoghi , dai quali

. dovei fuggire quiodici, anni or noj^ ed Q^a^abitali 44

Graville. * • . r ':j •

Min. Colà restereto al sicoro <h .qualunque incontro.

L'abito che Vi ho pro^orato^ e d^e avete indossata vi

pèrmeUe di codroodervi fra gl'iqViMU ^l}a festa* P^r^
< gaiiidal^fH 4a) 4iftalo^^f imiptY^den

/jia. Cara fapeiulla^ sei feramenie la boona e dolca fi-

glia di «oa madre, ab^gr^ie, gr§aie;.(if rlKrc* nel

luoQQ indicato)

Ifm. Ch'ella (osso davvero la duchessa d'Armagnac!

Ma in tal caso |a mi^ nobile padroua, Bianca, sarebbe

^€omplìee di tutti questi A|lfl(it Ob, qa Cai pensiero m
/Ia (|Pi»p»a.«ilf».(forcai . .

Dame, e sigoori sfatta ^orla maioft4f paiiaarfliano ia^

fondo^ e formano varii gruppi. Tarcbioa a Ripaille^

vengono da sinistra e9ntinMando,.una eonvers^^inne

• incomodata. . • . ,^ , .

'

Tar. Ma non ti ho detto lutto, c^iro liipaillc, in contrae*
wm
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48 FEA TRANflTlttO

baona stellai ha voluto, che questa notte neir albergo.
• della Pavot, ritrovassi addormentato sopra ui^a sedia^

ìudovina chi ? il tuo sapiente cugino Erk Tranquillo*

Jìip. Ah I (Ha buon odorato ramico l)

Taf/ L'ho faUo Crospòrtàre'qui, dove aspetto il sao ti^^

evegliarsf, ma"«.che fo^ -egli 4|l0if«r«iri ì cltet^uk^^ai
dirmi, neàtctt igoora dovto ttar fi faa)$4a)lo^ dio a^jpfrr

«ftodo egli < stesso. , • .
''^

^

Aip. (É imbarazzato.)

Tar, Fortunatameute ho più di oh mezzo, amico Riparile.

Poc-anzi nel lasciarli, sono corso ad interrogar ie mie
carie, ho fatto il gran giuoco Caldeo. • ^

i2tp. Diavolo, il gran giuoco Caldeo ! Oh che bèlla idea*

Taf. Sai lu che cosa ho rilevato? •
" *

Jltp. Sono impaziente di apprenderlo.

Taf. Che il piccolo d'Arriiagnaic è in ftoncia*/

Rif. Oh vedete t Ed è probabilissimo; oa|^et^*r * •^''V'

Tar. E noir sòlamèDÌte io Preooia^ ma- a PfkHiu

tttp. E. voi Io ci'edefè T • ^ ; ^ * '
^

Tar. E non solamente a Farigi| ma a noi vicino^

Bip. Oh, oh ! ' ^ . .'^^.^

Tar. In questa festa. * * :v ^ »

Rip, Come! (trasalendo)' '
'

;
- r,

Tar. Vi è, sì... {o$servandolo) Possono forse ménlire le

carte 1 (Mi hanno anche predetto, che sarei conte della^
' Alarca, e forse duca di Nemonrs^ ed io credo 1) Ai-

,
palile^ vieni qui, fatti coraggio, io ti eohsiglio dr<eer-

carfo bène^v. te eonsigllol Id,dal mio canto', >

a far qtiat|to poslo pér tiW«^arÌ^ A ii^òrètr(p^^
Mp. Diavolo; diatolò'i b'affM V»lro()po a^ eompmtirsi*

OrsA, RipaiHe, asogue freddo*' e\ presèbia^di^pii^to-t
'"^ Tli sfci maestro dì scherma, e devi saper trovar qual*

che bella fìnta, qualche colpo sicuro... Oh» sono sulla

buona strada ! Qui vi sono due fanciulli, T uno vale

una fortuna, Tnliro è un bel piovine, ma non è altra

che un bel f^jovioe... Si tratterebbe di fare ònr cambio.,.
' Fu una gran bella idea la mia d' incidere sul di lui

. petto lo scudo d' Armagaàc, come fece- Tranquilli'. ilU
l'altro fanciullo! Sta (iene, Audeol è qui^ cercbiamo
di Gianni V Bi^no. ilo. trovata 'là' mMi' Inarata/ 1/. ^
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. . . S.CEN.4. Ili, :
:' •

. •

••

^CofJo yHl9.Biaoc«, MioeUa^ Grav)Uc, Turchmo^ 5ìgoorù

Gra. (ai ewalxtti) Signori ^ vi 9000921^ ii. re SalcfiDOot

'e, la rogitia di Saba. ' '

;
,

*

iuta Viva ti re Salomoii^. (^tiKi 11 falaaiio la. '^aicfc'eVd

dai fiotto)
' ^ ^ r ^

ìiiaf. $i^Qora, dall* OHente ci veng^^bo tuffi i prorotni e
tutte le grazie. Io \\o lasciato il ruio palazzo Tourncl-

les, perchè mi bao detto, che la ro.giua di Saba divi"

darebbe questa iM>t(e col re Saloaioo^) la coppa dei

,
felici sponsali.

Sia. Sire, è mio dovere di baguare il mio labbro eoa
'

^ ,J& lievaoda, di v.ostro maestà, (pana a ^inia tra^ e Jioco

^, fiopo tcompariscB con Minetta)

2)ir. (UU piccola Mioelta, ^%t^b i^nt doepàfòlo da dirvi

.,,/4|i4f8ta sera.) (dimena fiorila firelfo bianca, poi il

f.aUoiitari«(no)
. . , . .

fixk' (inehinaniosi) éire^ peri;netùte|[ni alfa mia vòlti di

,
deporre ai piedi,.,

'
.

^ '
' '*

.

Ccir. Cene . bene, il resto lo so a memoria. La tua fe-

• sia è bella, 0 coate. .Voi no/i ri avete invitali, signor

^. di Gravillc, e mi sono invitato da me stesso. Non
'..^ amo che i miei sudvliti rappre^entioo la parte di re !

'

. . Questo rqplo non appurtiene che a Carla Vili di Fraocia*

èra. (l, vòstro umile c devoto suddito non...

CaXr Su via divertimi, conte della, Marcal e, noi saremo
* amici perfino che io veda..*^ .

*

Cra» !D^ttaciòi cbe'iaèciuodeai nel mio doròioio, maeala*.

Var» {volgendosi ai conalieri) Signori, questa è 'la mia
ultinia' notte di libertà, la voglio bella ed ailegra. 'Ào* .

Cora poche ore di follia, pojchè cilla p.yuta del giorno

sarò preda di una sa^'gez^a forzala. * •
. .

^ '

Gra. Il re sarà sempre il padrone.

Car, No, il re si marita per obbedire... A proposito,

.non so quul maligno iocanlatoro avesse accumulate^

tanti ostacoli sulla via della nostra reale Gdan/.at<9.,.AIa«

grazio a D/o^ g|i yetjic^lj lioilP (l^^.t^H^uiU pp

i
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80 TRA TRANfUTLLO
gio di sole ha dissipato le nubi della calunoia, e aa
softiso della bella duchessa ha recato il giorno

in questa noUe sleale. Ciò deve rallegrarvi il cuore,
.'' signor conte. Quanto a me, sono al colmo dei miei

.voti. , . • •

Tar, (Anna di Bretagna governerh la Francia.)
"*'';*''^*^

Par. La regina è giovine e bella, ma non è già un ven-

taglio che porla nella sua bianca mano^ ux/W lu^l

Gra. (sorridendo) Sarebbe una spada?
Car. È UDO scettro... uno scettro di ferro! Ah, ah! Io

sarò saggio , ma dovrete esserlo voi pure
,
signori!

(minacciandoli col dito ridendo) Credo che avrete

,.^^udito a parlare dei baroni della Bretagna rozsi e sel-

vaggi come lupi. Ebbene, la duchessa Anna, che do*
"^ maui diviene regina, ha saputo sì bene addimesticare

^
questi lupi, che per non essere battuti venivano a lec-

• carie la roano come cani levrieri. La duchessa Annasi è

.j^.
annoiata*., che fare in un paese dove non vi sono più

'j.r lupi da addimesticare ? Ila rivolto lo sguardo alla Fran-

cia, ove gli stessi levrieri hanno disimparalo a lec-

care le mani dei loro padroni, e mordono come ani*
* mal i feroci presi da rabbia .. La duchessa Anna ha

sorriso, ed ha detto a sè stessa : Ecco una nuova oc-

copazione. Con quel povero piccolo re di Parigi, sarò

la grande regina... ed avrò il piacere di ridurre at-

terno al suo irono, in ginocchio ed a lesta nuda, tutti

quei vassalli insolenti che lo tengono prigioniero nel
* ' SUO palazzo ! Ella si è detto lutto ciò, o signore. 11

Ofl
^ punlo orgoglioso, e non ci vede alcua

'male, il poverello pensa che la Francia ha un gran
bisogno di essere governala... quindi si appresta a

j
bevere allegramente la sua ultima tazza ; fate come lui,

se ne avete volontà , e andiamo a cenare
, signori.

(sa/c la scala e sparisce con il seguito)

Gra, Sono perduto ! Ho letto nei suoi occhi la mia sen>

Tar. Ebbene, la partita (^'Impegnata',' égli vfeilnlo' in
vostra mano.

,
' - v. , .r .

*
i . ,

Gra. Sì, ma circondatò^dalia sua' guardia Scoz^csc.:. da
buone spade,, ' ^

•.
'

:

tar. Vi sono dei mezzi migliori della spa'daf ^'^^^^«''tJ"



' Atto TBR20. Ifl.^

&fa^ 4!jh difik^oilio, qod mi tentare I

'

IVir« h'iio éaputo impiegare il mio léoipo..» Parigi è por
adl)''6 Aimo dt Beameli sarà nooirale,

fifra* Fa fool che vooi* Ma che tatto eia fatto b^o^ (

*
: •

' SCENA IV,

Minella, e Bianca che hanno cangiato d^ahUo fra I^ro.

Biaoeji dando il bracfio a Gii|Qoi il Biood^^

Sfa. (va incóntro à Minata^ le dà il braccio^ ed sioe
con esia)

.Tar. Pefdooò, mio bel giovinott^ fra un solo istante vi

* *itatliQfaeo la Yosirà gi^osa masèherioa, {Gianni to^
i lé$ùi0 è M d §uardér§ dietro a Étìnma che trcdp
'* Jftafica) Siete tei, Htorna t

ma. sW • •
• : •

•
*

^

Taf» Fate io modo, cara Mioelta, che la vostra padrona

non accosti al sao labbro la tazza di congedo clic ferri^

ofi'erta a sua maestà. GraTillc è violento, impetuoso,

geloso... nascerebbe uno scandalo^ Dunque è conve-

nuto, la preverrete, è vero ? A rivederci, Ninetta. Voi
' iiedete , iùio geDtUQ9mó, ebè sooOv di paroJa. A^dio^

9io. Oì gratta, ditemi, quandi» potrb vederla t [Bìama
a{lei»a la maieftero) Voi» sigoorii! (Des^a!) .

Bia^ A'neh'egli eredeva parlare eoo Hlnetta. I ifMol ai^-

apettf si ^OQO aTverafi. L'ora, fi momento, il meiio«..

tutto ha scoperio, vogliono finirla (^oa oq veleop* ^

l^io. Un veleno ! E chi è minacciato ? ^
j^ia. Prevenire il re è il mezzo più certo, lo Io salvo,

si, ma impedisco il delitto, e Gravllle salvo mi eoo*
' serva in suo potere.

9fOé Ma in nome del eie lo, parlatemi, signora. Voi, mi
diceste di ve.oire, eccomi pronto ad obbedirvi.

Fjfl. è vero, èd ò Iddio che .mi ha ispirato di ordi*

' nero, che mi foste condotto dtnanzL Aocoltate. Io. ho
riposto ad, vostri» caoro anà speriosa assai ^rande^

Povero glovitte, voi mf amate], lo ao, ed Kvoto, 4oYMtd
fare dei sogni insensati. /

*

Aio, Ah ai I Ilo sognato il paradiso*
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^2 FRA TRAROUILLO
Bid, Svegliatevi, e siate uomo ! lo sooo Biacca d'Armar

goac, e il sangue reale scorre nelle mie vene. Voi 9Ìete
^ ^ ^11 artigiano senza alcttO.OQma,** Vi è fra ,aoi 4iM ao

abisso^ ,Pb«. avel<^ ? . • • - •
•

Bio^ lo vi amaTa ardentemeota
,
rispettosamente, come

. ai adorano gli ^ogeli<}.Vl trevo, eretto nel nio cuore

un aUar$, e morivo* ài vostri ginocdii. lo non'peBsavo

^,a*C*^T,W^>® ' sigoofii:^ io.Kl aai9va, e ^e^if .awar<
rfc!bj^|0 l'anippa mia. • . ,

;

Bia, {còneèntratà) Qòtkndo l'unione quaggiù è impossi-

bile^ qua[ido la distanza è sì grande, che oiuoo umaon
sforzo può pareggiarlo, festa non so quale un conforto

4' che io sento.,, c non posso spiegare. Due cuori. ae*

parali possono intendersi... Amare, amare ! Non è forse

abbastanza, non è tulio ! £ clìe vi è al disopia di

^"Xiiì casto bacìo acambìato alla «f^reaènaq di ÓiOt 9k ài

sopra di una sacra promessa suggellata da una lagriin^
* o jda un sorriso?

. * • • i

'Viò. Oh nulla al certo! (con passiona Cùmjffma) .

vSia. Ebbene^ amato in tal modo, ^fì^ dareste

jiiò. Non ho che una vita, essa è vostra.

RifJL» Alcuno morirà
, ma. non voi. Una lazza verrà pre-

* 'setilata al re nel momento della sua partenza. Questa

\ tazza conterrà del veleno. Fa duopo che.jSSfa aia VUQv
^ tata Gno airuliima goccia^ è Oj&cefaario* ; ^

Bio, E da. €Ì)i«. 0 signora ?

àia.. Da me7 perchè, la mia'morte serà la condona .de«
* gli assasaiiiu . '

.
-

Bio/ Voi morire tt perchè daoque^chiemi^te me t
$ia. Perchè ho un altro dovere d^^ compiere, p^ehè- vi

I
scelgo quale erede di questo dovere « perchè qoand^i

* $arò morta, voglio che resti una voce per pronunciar
. il nonie dei colpevoli, una mano per isUappar dal pa-

'
*"

libolo Io scudo riabilil:\to dei d' Arajnf^nac. Va cuore

. ove resti scolpita qtu'shi parola: La figlia di Nemours
" ,coudaunala.i|ual Irad.ture» e mwrta per salvare il re ! Vo*
^Mete voi essere questa voce, questa mano, questo cuore?

^10. Voi morire I Ma la, mia voce si eatioguerebbc fra

Io lagrime^ la mia maoo cederebbe paraU«saU,. ed, il

mio cuore più Qoi^>«.l|«rfl>be t No^ aen TOgHPi
posso.
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(BlB^stirevt UM9« sperare ih-M( ^
'

dieatore per vostro padre ? Si;>lc voi stessa' l'uccusd^

lore, voi i! veodicatore... {moto di Biartca) Oh, noa
' obblio che- vi occorre aoehe una viltima. lo sono solo

.^ì Qìoodo. 0 signora, non ho veruna affezione da spea-

zare nel lasciar questa terra... le iofljritue fli una ma-
dre Dou bagucrat) U mia tomba! Sono 7S0I0 , e kìon

, . ìiiveva .tiM yel mio omorer.. Oli QOQ^tiff*Hfiiiiiito f Sé
•vessi avuto' un voto da formarev se- 'ives^ dovuto

BeegiWre io' ftUsso 11 mio déstino^'tioù 'iìmi^ dònftidi

dato una sorte -più bella l Vado a moriìr gio^inetttf nètti

gioia del triòofot col sorrido ^il labbfo; ebii- Puniofb
negli occhi, seosa sofferenze , senia rifttorst, prìmlf di

-essere affralito nelle traversie della vite. Oh grazie,

signora, graiia ! Vado a morire per vostro servigio, e
' muoio felice... muoio amato da voi! {ItabeLla si è mo*
' iitata mi jonio già da qualche mofÈierdo) > ' ^ «

6C£àNA Vv

Isateilà/ e detti. • - ' »J
"

i$à.[afoantandoiH Morire f..«"ebe boia s*seòlta(eif (flirti*

ca vuoi riponi la mafcfteftf)* È^ftiftlile^ sh hbMcoko*
scinta. u • . . . t

. . n

Pia, (Chi è mai questa donnè ? (hahtlià $i ferma dinanzi

. a Giovanni e (0 ooitt^m^p^a lungamente) Che pretendo
ella fare?)

J^r Giovinetto , noi ci siamo veduti già altra voHa. ^"'^

Bio» Me ne sovvengo» • »
' ' ' ' - *

*

ita^ Obbiiate qoelF iècoiijro^ e'sptegece p)j| lungi là irò*

stra oeinoria, guardatemi* * * ^ ' ^

{ìio. Slgoora.,^ ' ' v • > - .^^\

10% Guafdateml «ueo^a/toterrogàteiH' passato,* eeresfa't

Queste seinbieuee idipalKdfte dIiHa *sd(kh>niti, quem
* vello eolcbto dalle lagrinif, tìoo vi rammeiìtAno i giorrA

della vostra infanzia... Altre senDbianze aiìimaie dalia

felicità, un altro volto abbellito dal sorriso?

JJio. MI sembra. Non 90...
*

l$a. La tua voce è tremante... Il cuore ti batte*** Tu
bai rieoaoaciuta tua madre l
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*Ì VKA TRANOUtLLO
Sto. Mia audre... mU^iadret ($i getta wbU$ $m i^aeiHà)
ma. Sua pkvki^ì (con ^ido di gioiàf ^
Aio. Essa è. felice àelNi foskit ffioU* Madn^ B^«frete
fer i«t iHiA.pajroia i|^«0et|ol •

{facendo, un p0$$ùfm$Q ì^ianca) À voi, o signora,
uao jio ila drre che oan spJa cosa. Volontariamente, o
uo, poco iinpocla, voi side una viverne imposiura.,,

Bia, Signora !
,

ila. La duchiessa d'Armagnae non el^be mai figlie, e voi
avete riibalo li posto a suo figlio !

Bia, Chi sieie voi per osar di parlari» Uil guia^!
l$a, Soiio isabella, du^iitaia 4i jicmoursl ^ ^
pia* Possibile ! .

- .t, % . . : •
-,

^g%,,Plia roadr««r. /R^d io ittef .-.ni- ' •

lfl!^ Qii|Hrf|al^.,£Uii bfD le anfora I {u^nàtda ad dito)

jn<l. 4h migliora, tke hÌ ba i# fatt» ^ '
. /

/la. NoQ diiiique abbaca nztt per Graville e per (e
• ^avergli tolto il suo nome e la sua eredità ? La di lui

uta imbaraawva ambedue. Graville ha coucepilo il

piano, e tu lo ose^'uisci I Tu biii ricercalo questo fan-
ciullo in mezzo alla folla.. , Non è forse alla tua chia-

^

malà cb' egli è venuto ? Tu T bai affascinato al tuo

^ j^gfèhtd^ io hai inabbfi/ito «HHlJe t|ie carezze
;

g|ii,'hai

. posCo i{pa benda sugli ^^^ht^.; e per«liè? Pet af»iEkgere,

ebbro e folle qua! era^ ih pdvero raaciuìlo luAlt via

_ ddU4.ii|prl«v (^i'iifi4o>iÌ alfifilf a(^«eii» Atto nmilte
... con, diJ$rm*i)M vedi^ ti bft gta4i#»ta . .

.

Egli è salvo !
' ^

rr '
. ^

Bi€l, lo aveva indovinato il mio destino, Ugrime dietro
il velo che mi nasconde il passalo, lagrime e sangue

..dietro il velo cIm oaacoihla 4ìavv<^irc 1 (si odono
grida di gioia)

j

ha. Nascondiamo la nostra gioia .Slama .aoaoea

]
aoodati da gravi perieli L Wenk vieni. • m

Pio. Oh la rivedrò, ifimna par (a sinénra) • - j: -ì,»

Bia. Sò quanto ipi vesta ìb fare^ (fi0iU (MkiéaiMa^- (er

; /Mia ihpojie, Ig^^mna)
I' 1 '*.* . . I
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SCEN4 Vl#. , '
.

filttdy KÌMViJte; Torchino, àìguori, e /ut/o iP(r/0j|§|l^

, Car» (riMemio) Òli, oh t cìie ^fuagMe ^
lo chiami tu quel baon*uomo ? . - \

Qfa* Sire, lo cbiaoiano Fra Tranquillo. ; . '
. .. ,

' Jor. (FiQorA nulla ho polulo scoprire.)

Q^f. Ti aveva ordiualo di diveriirmi, o copl^.y A V^&r
iDeule\fl)i diverli : «el ua..^44i^<'^ « >

Ctefy.. Eccolo pbe viena. Seiubra uu gufo sorpreso d 4. *

raggi dei Bole. (fu((i rtJo^o) Noq bo mal vediiio alv

- fiilA i^l^rjQI d^finìra ui| piadi co ni e esso« Che mai ci tl%

.^^gli €<)|^8to 4fiÙ4l% 9»a operai !#.« pietra filosofalf^....

GioTaoDi Terlios, il papa Giovanai.MV Due ttabioii la

. « loglio, della p^Were, delle grolle ripieo^ <U brtUauli (

lerza casa di Saluraoy e la quiaU. porla dd el^lo

'aperta a due baUenli.. (ride) Pale luogo,., Pale luogo

vi dico... È gridate, epa gloria ^^^^iQr% «il
. a\#i»t •

atro della scieuuk 1..*, • ; . ^ ,

Tt*a« Viva, vivai

'%ra. Gli bauAo detto che ho r^olulo i prpbl^ini»
'

ehe, bo anperalp il uuo gcadjQ*

Taf. (Vedo ^be il mio elleboro produce Teffelto.),W «i torteM fVtì,. Se io volessi^ queslf

. >ll4 fi profUrtbbo . ai iiM«^| pi§di. ,110, sudaMi .tftpU

sani Uvor«ndo gioruo. e niij^te , tooq .
salito più In .sa.

d'ogui altro figlio di Adamo oeUfS .
mistica S€«to i^el

x^apere : sono presso alla raggiante iiB spleudida meta,

ho) già sollevalo uo lembo del velo supremo, Millf^

' volte più ardilo degli altri, bo combattuto eoo il mW
spirilo, ed ho ridotto in polvm \ ripari eoig^^(iCÌ

elevali aU<^.uo alla ^cieuza.

Jaici Viva, viYa. (<?iaicwno inrwide. polio, e ti vede ai-

iiÒA<a«< mori)
« ,

-

Tra. Safonioae. mio oMioi^p. (av0nfaii4of> 0 tocAinoii?.
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Car. Vale oro quanlo^ (tesa. Cpqte, lo me Io cederai...

SileuziO) non vi^ino?ele^ vtrgifo parlargii. Avvicmati.

Tra. O.gran fondatore «del tempio.

Cttr* Ota^epotè*, io sei pisrteiibKi ' fine alla iortaiéàWÙé

^poirta^. ìn*hé ««Italo- le ^s^HteMpagìae» d|et libro della

vila.o Sette grao fiaeeole li rischiarano, e non resU
* più che oa semplice velo fra le e ki'toa suprema. ^

Tra. Ah, signore, signore !• •-'»'^'*''

(?ar. lo sono Salomone lao maestro, e li afreco raaelld

che è il segnale della graod*opera codipiiRo. (S), dia-

'''mogli ii mio anello, lo merita bene.) (fa cenno a uno
ichiavo che gli $i aw^ieina con eusctna sopra cui

Carlo depone un anello^ e qfjesto va a Tfanqniilo)

Jfa. L'aBéUO.u anello ili Safomòne t [pief^à H sttiHe^

chiìtfj* '* -•*••»*». '

, # -f* I

Air. PréttdiHr,' ed ora no» baT^.pMr eke* Ita fermofl^ 'aQ

'•desMèrio..* Tq poaaieifi. U 'oiinlpdteoca.'..^èkè'ttiM ép*
» roaiideràt . ' » * • •

*
• » -«^^

Aip. (uieericZo da un gruppo a destra) (Uo fallo la metà
*' di quanto occorreva. Ma adesso come preterii l'è Tran-

qoilloT Egli è pazzo... Maledizione a Tarchino.) -

Jra. Un desiderio... Uno solo f Tulli 1 tesori del! rierra,

se voglio. La ricchezza iaesaaribHe per render felice

per sempre possente e forte una esistenza iodefintbile;

« Ab coltivo padre I Dei tesori^ E che ne farai I

tuoi figli? Voglio rivedere f mtéi figti t/.. Voglio...^

' Iftfesto'Sfttiludrìb dovermi é^edtrvsf sèfdHo da ót<i1'vfo«

colo della terra, qui ancora io senio qtiesta catene. B
il dovere, e il destino I Oh no

,
oo, non ^esiio più.

Ardivo.,, (moto nella fàUq) - -* * • »

Car, Egli si è dt^ciso. '
*

'

* '
• • <

'

JTrà. Potenze, p'jtenie, poteaze... Io voglio vedere T'e-

/ .redé: del mio padrone (Gianni ti Granfe è comparto
' neHa folla guidato da Ripaille th^^iiaecémà* frah-

quììio^ 9à iifà^i''^t!vmtia ad atto); -^^ ' / ''^^^

ITfiir SiMé'^ol dhta^^ dodvatfrdat^, bì^lv^niiioT' Ee%ò»itft

R/p. (QtteiraUro.è salvato.) ' '-*»^=^< ^
Céhr.*W%ic^ strh'rt'WW^ert.- ' .:i.'»t*.o..r. . tT
Trai (m Q$taù) Giovanni ^ mio piccolo signore, {la iii
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. Affo nkió. 8?
iuìtihàhó ii pèrla mi pettù di OiówHni^ eui ^ph
U flegK^ det «esli/o, alla «isto Mìo scudo *e%e ri-

eonwe^ H tuoi ginocchi ii pieganof e tùsla affralito

per la emozione) v> • -
,

Bru, Che cosa ha queslo povero uomo?»
Gta. (Sarebbe egìi slesso?) ' ^ ^ \ '

' '

Tar. (Ma DO, è uq paggio della signora Bianca.) [luiti

< Tidono. Gianni il Bruno fa i^dere Tranquillo ,a de*
' itra * ut davanti^ Carlo scende dal trono]

*Car. Deaisameote De lio^ ab))«ftUoaa ' d^l iqo buifòùè.

Da bevcr.c* .
"

,
. .

"

Cor* Ma fa ' reKtoa. 4of*j^t mi'! aveva èssa ftUo spè«
>' rare ? . < '

- •• . .
' -

.

Gra» Sire, ella vi fa le sue scuse, Sarà daopo che Giova
faccia di meno della sua Ebe. Però presso i coati della

^

Marca, vi fu sempre una iazz<i alla quale il re solo
* accosta il labbro. Si rechi la tazza reale. (Tarc/iino va

: a prender la tazza a un pòggia la porge a' Carlo)

{h dado ò ìshiio.y _ ^ .
' -

.
-

SCENA Vii.

Btanea con Vahito da raginii^ laabelttr, GHanot il Bloado

, ti- saran mostrati qualche tempo avafitit <

Car. Bevo alla salute di tutti, (prendi^ la iazxa) '

Bia, {avanxarìdosi) Sire, vengo a compiere la promesaa*
(prende la tazs(() ' /

4rM. (Bianca.) ' ^
.

'
.

'

Tar. (Eppure Tavcvo fatta pfeveuire !)

Sta; La reglaa di Saba assaggerà, la bevalida delire

lombpe; . .
' "

-'^^^
. . .

Bio. {sfi slancia iràfao Bianca^ e. (e 1o9/«a là tàluà, ihB
rimette, al paggio) Sire , fo salvo la vita a voh 'o ad '

* essa. Custodite qaesta tazza che è avvelenata k(}iitK

. circondano il re. Giovanni il Biondo si ritira indie-

tro) À me guardie, cavalieri del re. (^a guardia.scoX'

Mese si a\>anxa)

Car, (sul davanti guardando Gramlle ed il di lui $6^

fuito) Ed è ciò fero, aijj^ori mìei? • • " •

fìor^ Brawuy la. ff. VoL IX, 13
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FRA TIlANiHULtO ' ^ , .

Qfa, Sìnki Una filmilo, inffHnia>i. <

/so. (a Bi'ciRr^a. «A^.ji^a a QAttaui %tUe $m IfroMì^ Ah
, Bianca) i^erid^DQ I " " • » ^/ ;

^*

iSto mos^rafitfo ia.^juard^ a0&iaei#) llaa»fkj' VOI fiele.

( ar. ETdii siete voi? - - ' ,
'

»

Jìio, (con forza) lo sono.., Sooo paggio della signora

Bianca d'Armaguac , ed è n)lo deviare di vi^gtiara ao

.

lei. va arf tintr$t a Bianca ed alla madre)
Car. Ab^ ab^ jbraT4 »ignpri ^ f^levlitevama$i0iira ii n di

Frabeia. * » .
.

Trà. II re- 1 II re di' Francia ? Ma 4oii $m i9 ^hm^nT
JSiru. In mk M $ìgm ^
Tra. Grafillel .

' ^ r " •

Sahrt (Deve «ssere © IHmio o 4'uJ.lro.) ,
" ,i

"

'Gfa. (Ma quale dei duo ?) .

'

,

Tar, (Orn lo seiiru.) Siro, qwebgiovine p.lfjglo ba dello

• )a verità, quella ceppai deve) esser »ivvelenala... poiché

qui vi è un iiunio cho vgol vendicare suo padre morto
sui fintifìr lo. Mi honuo detto , ed io 90^ che il figlio

di Giacomo d' ArmagDas trovasi io queslo loogo. '>

Tutei D^Arinagottc ! ;^ V
Tar, lo qttèala festa, ia mézzo a,.Do1'l E «e ti è il figlio

,
^éfe eaa<r^. alleili ifi QMujf»»/

7ro. Ti avr4 ip rilr^Vftlo (#f rip#rd«HI nuovaiwe^te l

Bru. Gbe dite? -
•

Tra, TacK - '
• ' • \

Car^ Ah, vcrijinenle? Esiste dunque qqesla coppia mi- .

sleriosa ? Questo Armagnac e sua madre^ le di cui

. livventure fantaìiliche si confondono nell'oscurità dcll^

favole? Viva Dio I Quel faneiuUoj diveduto nonio, ri-

^ lorderà forse a perseguitarmi , come il di lui padre

perseguitò Luigi IX* Se la cosa è coaì douo Uf^jù bel

. ^ioleilci delia mia eorona. a .eulól. el^^ aafiri oieatmi-

Tar. Sire, koao^to che lo fari aeatorfre 4i /ft<^l<> .U^rra*

CuaiodHe tDtte le usciie; in^^òn^if ^ ff^ at7tiàfj9 U
' ^ardik icozzasì) \ '

'

fiip, (Non un grido, non on sol giusto, ed Ì9 vj S9U0.)
(a isahdLa^ e Gianni e PjidnQq^) ,

'
,

*

*

filo. ^RipaiUe !) (^0» flfpia) x
' •
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ATTO TEItEO. 86
Puf^ Eblieo0t io ispetio. Fa qiiftoU^ iifti iM^^ li p^ri*

colo è paMutQ^ nc ride1^eiiK^«. . .

^

'far. Ébbene , se la lopà e fi lupjttiM ÙatIMiai IP (pie-

,$iù Itfogo^ cbe mi mchIUimi^ e loro >fAli aingio

. .
D^lte ¥eiSe; poaàii fi rossofo counp^nW fqi loro «riti.

,

ló tiO0 pArUffe^ flalfavò) del éof^raltbilOv II ittt^<^ tulU

. era cbe un traditore od uu ludro. Mu vbieie voi sa*

pere quello che era Giacomo d' Armaguac^ che.n.oi

stessi guidamino una notte patibolo? \

Tra. (Viepi, vieni, iQÀa |^i(^ojo GiofaoQi, andiamo via.)
.

Bru. (E perchè ?) ' ^
'

'

^ar. Nqd (q vi^q conopariHv U tuo Giovanni d'Armagnac.

iar* Perchè ooa b» ancorir JBoto* Voltila voi aap^rio

chi era? Sk» diceva airtjutorno dal palco: noir è pena.

j|ttffic^to jPff il |n)i<f%bilé, cbo nba Imo lanU. orfii-

nelli é taota vedov;... Uó.gciAUaelo^ on graiièo^...

; per IrafCiiHiro; U enrpo. oal ùnugò [ dello' iio8tt)p

. contrade, e al di sopra del gratkeie uo cartèllo 4HHI

• queste tre [ìarole : Meulitore, ladro e vegUacco^I

I?to. (Ab, madre mìa I) (con griiÌQ é^Qoato^ - *
. v

Bia. (Ne va della. iqa lito ). . 4
-

Tra. (!/udisli?) '
'

. > '
'

- ,

*

Bru. (K che m'importa?)

Jra^ dèkh bene, bcoet bai jagiope«*. pai^ò, yieoi, to oo

Cor. per i^oco Jo vedo» il* Aao d'Armagnae;

Tau NoD bo'aocora finito» macsli.., lo quella oà'aa vi-era.

oa'lDfaiiiia più grande delPiufamia dall'avo 1^ del pa-
'

. dre. Vfera'qdella doDoa perdotai che si ebiaoiava la

dncliessa Isabella. '

Isa» (Piglio mio, taci, per pielò^ taci.) (ponendoii con
* Bianca dinanzi a Gianni^ mentre RipaUle^lo tiene'

per ti braccio) '
'

,
•

Tra. (Hai la tua spad^ ?)
'

' / -

Tar. S), vi era quella donna beo Veoli volle diaonorata. '

Tra. (Motti maoo alla spada.)

Taf* E sapete che faceva qcI giomO) ia eoi iKdi lei

riprotato marito ònoriva svi paleo? $tava8eoe io orgia
'

con 000 so qaal ano aervo, chiamalo Fra Tranquillo.

{tuiti rUlono)

7ra. (Dammi la tua spada.)
'
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éO FftAr mNQQItfLO
Bm. (ChetDoiCa fénie^lo sò i^errlrnieiie meglio dUe^
Tra. (Va danque, vendica tao padre, e difendi toa madre.)

{Gianni il Pruno si slancia^ e coifiice Tarchino co^l

piatto della spada) - • '
: ,

.

*

Ila. (Ah, egli lo punisce, e ci 8al¥al)r
^

Gra. È desstt^ che si orresll. '
'

Car»^ Chi ardisco qtii dar ordioi alla presenza del re t

Credete voi) o signori, che mf .sia lascialo itrgannara

• diltii ,vostre commedie ? JE>!9si fìao ebe io veda.jOra
• bo veàoto. To bai - htto bene, brayio^sKrvItie, fo.atrel

fallo ciHtta te; «'sa terameiite sèi tf^'Amagnac,' jleai

a vederiDi domaoi al pafaiio di TòorDelles. O' Arttia(

gnac e Valois, sono cugini» Signor di Gravilie, iù\

sovverrò della vostra ospitalità. Andiamo, signori, (parta

cqI suo seguito) ' '

Tor. In quanto a te d* Armagnac, ti aspello, questa sera

nelToirio del Louvres. . ^
'

Urti. Vi sarò. (Tarchino ai riìsnisce a GrairiUty a o^ii
' altri signitri rimasti in neHa fàCMdo ^ ^

Bio. Ed atièor io vi sarò. ^
-

Bf«. Addtiff Trèfii|«illo.
. ,

'

Tra. Non -ti tallio piò, fìglio diio. (cala II afpàrjo) ' ^

*
» • -

V.

Fine delV atto terxo.
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^ _ ATTO QUARTO.

Sula éeW albergo della Pavot come nati' atto

• ^ '
* secondo, : .

^ •

SCENA PfilftfA. :

1. • * •

4» '
•

Isabella seduta a sinistra , Gianni il Biondo in piedi

presso di 2et, la Pà\Qt, indietro^ ^ piò lontwo^J^^soi

inchinàndQiu • » \, . •

"

iàù, .AvviciDaU\ !mia buoM e degna Pavot, avv^ieiuati.

taPùv. Aji, mia signoraW Aveva; ben. ragione -di dir

* sempre : Essi vìvono^ nfive<lròi Imiei poveri Oe.cfai oòq

; si Gbiuderanno senza che essi abbiano avole aneora tfiUi

volta la gioja di coùtennplare la mia nobile padrona ed

il mio padroncino... Oh, tome sono conteoU !

*

fav. Permettete ad un vassallo che non ha altro merito
*

che la propria fedeltà a totta^trova (con lacrime)

permettete «he

la Po». Via, ms^Uo Pavot /sembra cbo i,(ekDpi si Vfi^

dano- eaagiaodov ^ '

f#à. Mia booor- Pavòt, proenra^ di sapere quello die ae«

>eàde, e sopratmUa jafofih^ti qaaU.Ktrade potremo pren-

dere per giungere con sietireats al palàuò di ToumtU
les. Va, e dì a Ninetta che non si altontabl. .

td^Pav. Corro subito. Andiamo,^ mastro Pavol, passato

, avanti. '

*

'

Pai). SI9 iTì^^^'i^ Signora, mia nobile signora.,, vengo,

.moglie mia, vengo, (escono)

'J$a. Ma che eos'hai, Giovanni! Tu bai trasalilo fei

pallido - ' ^ J,' ^

Bip. L'orà sta peir stionàre , madre mia , e àuesta sera^

air atrio del Lotfvire) ìnlo fratell<i tìiatìni iLBruoo, egli

ehe si getlft in' mia vece sòìl^ infame' caluùiitatore

Jia. Figlio !
' ,

^ *

Bio, Voi poteste tralteucrmi <]ue8ta notte.dicep^omi : ai

tratta della mia vita. 0 della mia morte «m ino^ oggi,

. . ri^.adre mia, se esitassi .
•
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62 FRA TRANQUILLO
Isa. Ascolta 9 fanciullo , io noo ordino, prego: vuoi .tu

cangiare in elerno cordoglio la gioj«» della madre tua?.,..

Uifiutorai ti) di pngfare il mio debito verso Bianca

verso quella cara fanciulftì, che io bo >ì crudelnaeolo

ingiuriali ? Venendo qui ^ii4^dii^^^i^»^ent% il fAgtcì^
ch«-dòy*va- farti fetire ; ^o prepara vaia {>iì| dolce 8Qr«.

"prjesa ail^ amoto tnio figlio Voleva pfe irdere Jaava
matfo'i e.' |U)rBéo<)olà la'-qtietla W Blanch dide: Figtia'

tt^ ; (11 1100' ca ergerai <li n^oie , ti cEiànaerai sempre-
- BiàDea 0' Arin^gnae;^ -

* - /. • .

Bla. Maclre mra! • J \ -
, ; .

ha, E intanto che gli assassini perseguiranno colui che
prese il tuo posto, Bianco, che divenula tua moglie po-

trà dire: Ora sono una D' Armagnac
-,
Bianca la quóle'

voleva salvare il re a prezzo della sua vita, si recherà

al palazzo di Tournelics chiedendo ^iusU^ià. lù qoealo
tempo io vedrò Rtpaille; egU mi promiae di radunaro
t^tte la prove ^ tiitii gli atti ^ oude appoggiare le mie
tftirote; ; / ' ' \

th. MfhhOdò'fùilèrattìeóte a ?^t; madre mia.^

i$ai Doft^tt^ noti 'jpardtatoCi ùo mìaotó Vef abbisogna 99
sacerdote' aflMétènte. Io voglio il priore Anselmo, che

• fu cappellano dèi palazzo Armagfìac : egli saprà rico-

liu^ccraii

'
' ' SCENA li. ^ ' \

^

\^ WmtA H Bt9tió^ e detti;
* \

* * '
'

'
'^

, ^ '

\
nru. Posse éplrÌBirrf ' .

' -

rto. Vféna mcottò.V' "
'

,

*

Bio. È Gianoi il Bnioo , madh^ mia^ colui ote doTrét^
' «mare cofné un figlio. " ' ; . * * '

•*

Bth. Hai dunque ritrovalo tua mjidre ? .. Ne sono Ijclo^

Sappi dunque che io ho ritrovato il lolo oome. '

*

ha. Il suo nome? .
- / ^ ^ .

'

"

Aio. E come ?
^

'

Bru, Zitto! Vi è un diavolo d^ domo che si è attaccalo

ni miei passi, che è divenuto -la mia ombra, e che mi^

fatto giurare di tacere... 0 mi ha fatto afelio. prò-'
' mettcìd $ non «tiìlir à tainermi

|
perchlb j^^^ aejT^'
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ATtO QUARTO* 63
ho un fìilaro con Torchino. Io ho promesso tulio quclb

^
. i>Ue ha fallito, ma ho faUo «o moda di perderlo h(*.llo

contrade piene-dr soldati' e dl.oieiosi, e crac !. , tioù

ho fatto che UD siìià 4i più';.* perchè mi abbifogoaya*

ona'dpada ... é poi velerà anehé dhrti addicr*
'

Bm (Proontérò di .aggiungerti A]ratricr del Lot^Vri".^)
'

/la. {cki f^ ifdf/o)' Che -dici ?;w A «queiroppuaUiueoto-?'

. «Bla io ho la tua parola: noo afobiamo-cbe un'ora di-

tempo per salvar tutto « Giovanni, figlio mio^ lu aspel*

lerai il mio ritorno. , • «

J^rtir Addio,. fralcUOf addio!... (si avvia al fondo) ^ ,

'
• . ; SCENA HI. '*

- ^

'

' ' frànqailio 0 dettt ; ^

Bru. EeeoiBt preso I \. - - -
>

leu. And«ol. perehè tratAnlrte qnel giovine 7.

ffrti. Den tosio^ signora, lo tratterrete voi stessa. :*

Ita Io !
- ' '

Tra. Ascolta, fanciullo mio. Vedi tu quella donna 1 Sono
quìndici anni elio aspella . . . ed io asnetlo con essn

.
1* ora mille volte benedetta , neil>i quale polriMno pò-

sare i nostri labbri sulla franto dei figlio scomparso*

SooTo quindici anni . . . comprendi tai /luiodici tanghi,

•aiti di fatiche» di stiliti » di laertaie e di aofiermd^
ehe lineato solo. p«tiifero , qoeM sptraaià aoitengaiio^'

fi Qbstrò coraggio, e foirtificano Ja nostra tfeboteEZat»,.

Sfgttortt, «faté foriti neMé gioja, drnna io foite neHa avr*

versilèr PanciultOvringrazia l'tilnte Supremo, e corri ncUe
braìcìa della madre tua l - . / '

.

J?rr4. Oh cielo! • ' .
'

- , , .

Itiu, Mia madrcf... • "
«

*
'

Isa. Tuli inganni -..questo è mio fij^lio !

Bru, Lo vcdi^ non mi bai d^lo che delie follie I

Tfa. {Timastù feordilo)''Ella... 0 io stem.«. Ma^ Dio mio^'

«hi di Mi dm avetn oorlpito in qneato iitaiite di de*
. meiiM f » ^* .

fio * Poterd bmìeè, tanto ha bfàfiìalo'4{iie^a eonsolegaietie)

eh« prende per realtà clo che è soliaoto ttn sogno del

*''di lui cuore. AscalUmi i>euc^ Giovanai d' Armaguajj

«

Digitized by Google



64} MAnuitQiHm
v <|o«st^QMno jcbe tedi, ti Ka ssHràto la vita menire cri

fanciullo. AeDdtglt grazie perchè egli è stato pejr ooi

la solute e la provvidenra. * ' ^
,

' " .

Bio. (andando a lui) Brav'uomo f../ • . v ^
.

•

ila. Tu noQ rispondi a mio figlio ? '
.

'
.

Tra, Oh sì I... A vostro figlio darei tutto il mio saogoet
(a^i^tondo) Sìyvji ciconoaco, siete colui cbe questa notte*

" uvete coraggiosamente servito il re, • cliev. : iddio vi
*

' conservi I... {$i ritira aiiBptanhty - v .

/9a. Laaciami, figlio bito, ^ « ' )
-

Bto.ttadfot v;. ^ .

-

Tra; 'Rassftcojrati, IranquiUìzzàli .^ 'itta l&àciaci. (Iq spinga
verso la destra) '

- f
l?m. Grazie alle fantasie di quel pover uomo . io stava

per chiamarvi madre... permettetemi almicno di ornarvi

. e di obbedirvi come tale, d signora. A rivederci, Tran.*

quillo. (per andare) '
' " '

-

•STrq. {iogliendoffli la spada) Egli va a baticm , o si«

'gDora! E 8O0O ia ebollì impedisco il.passaggìo.

Xfo. £i va. a compiere Topara di fedele vassallo....' Va-,
gffneroa^ Rovine, ò possa f« riasdre 11 tratieoer per

* minora soliamo ì' gemici de) figlio mio deiodebdo'ie
toro 4ipade Ta avrai salvato d'Armagoac t ^

Bfii. Vi corro, 0 sigoora.
'

f'ra. (con slamio) Ed io ti ordino di rimanere 1 Non vi

-> è che I* inferno che possa tanto abbagliare una madre.
Ma come , io vi festiiituisco il figlio, e voi ip maadale
alia morte?

laa. Tranquillo torna io te stesaol..»J^lio figlio, tu lo ve-

• desti, è queUo« io riirovai^stil suo cuore lo scodo dello ^

.nostre armi, ^ael éègoò iodelebU^ ohe vi traeciàsii to

slesso.
' ' \ \ r

'

Tré. IlUasonoL«. Ha esso poro lo h»;

Ita.' ErII? '
-

Bfu. Questo segno è dunque* una prova? '
'

'

Tra. Oh povera madre 1... Comprendo adesso : ò un^astu-

zia diabolica inventata dai vostri implacabili nemi^^i^.

Hanno detto : sono due. Quale di essi . . . (con risìt \

di sprezzo) khj ali ! ... Flanno speralo di farci caderje

in un agguato infernale i {con scoppio di passione)

M.a> viva Dio 1 il g^ido dell' aniofa può eaao tneoiiro
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ATTO QUARTO» 65 -

.giammai? Osservate i miei occhi che si riempiono di

lagrime
,
guardale la mia mnno che trema stringendo

- la sua. Insensati 1 Chi mai posso io amare su questa ter-.

ra?..« AUrU è nel cielo con mio fi^iq e mia^Ggiia, ìq

noii sopo uè' ^poso.nè padre» J>iòo saoo ellro. cb^.ua.
jpover ìuomp il quale ha conaaisratp jo propria ?ita a.

voi ed vosfcro figlio* Ebbene
^

irfiglto vostro eccqlòj

è quello. peraM è- deaao ehe.ip amo!*!, lo amo carnei,

-

Non «0 spiegarvi come iò ^o amo f .
^

Isa, Mio malgrado m'ioteoeriscel

Tra, Voi tacete ? Voi non lo avete ancora guardato...
" Ma guardatelo , osservatelo bene!... Ah è molto ardilo

quanlo vi dico. Ma un tale errore, se voi lo commcl*
teste sarebbe ub deliilo mo&trooaOj seoza aomei...

Isa. Tranquillo.., ' \ * . .

'

Tra. Oh perdoQO^ perdono 1 Ma e^Ii a battersi. Fra
DQ islanU forse ce lo rìcopdurranoO pallido , ìn^aa» .

guinalo... morto! Qua! prova avete voi, cb'ei. noasia
' vostro Qglio? Sa vi foste-inganaata^ d signpra?'

Isa. Dio ! Dio mio 1
*

,
•

Trù. Oh SI, invocatelo di tutto cuore, b signora, perchò

è Iddio che mi parla, e Dio t\on meuUsce gianioiai.

Bru, [commosio) Eppure^ se fosse vero...

Isa. Tu dunque? saresti tu! (smarrita apre le bracò'ia

qaasi suo malgrado^ ed attira verso it suo cuore

Bruno
,
guardandolo sempre fisamente. Tranquillo

$egu9 tremando questa scèna, muta) No , no, perdo.*
^

Datemi, giovinottO' Ala voi noa siete mio finito,

Jraé LMiiiérno fa^ vìnto ! '(oppfaasocail0a feiCsra vicino

nUaààvolà^ <

AnKTraAqbillo^ olla ha ratione. {m99ii e doloéimnU^
I$a. Tu lo aseolti, questo fanerollo ai uniìeif meoo eoa-

'

Irò di le. Se tu lo prendessi pei* giudice, egli li con-

dannerebbe. Non tentar |)iù di arrestarmi nel cammino
intrapreso. Non dirmi che la voce che parla in te sia

fa voce di Dio... perchè sai tu dove parla verameiiìo

quella voce ? parla nel cuore delle madri.

Éru^ {aì3vicinandos% ad Uabélla mentre Tranq'Ml lo resta

annieutaiò) Sigàora^ coaG;,pdétefuj il tempo di scriverò

a Minella, (Saprò bea trovare lio'allrà 8pa(^é.) (parla

a tiniiira}
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00 FRA TIUNQDlLLa
Isa. Ed io corro al fiorato. Tranquillo, mio fij^lio è là.

(Indica la cambra om entrò U lìiondo) Devé aspettaré

Il mio ìdtorQo, p oa litio avvi$òr.\'Not] (1 aliootaùare)

: VrgUii a ' qij«fla ptff . e fi^iistodiscl come* convìensj a

'Suddiio fido, l^e1'ede delluo padrone. '(pdrfe dal fondo)

7Vi!t. E<rii MìVe 00 ultimo :'j)()dió all^T pòvera ' farfciuUa)
'

che ama cerlamentc, Rd io dévo (pii custodire d'uno,
' nienlre l'altro andrà a morire ? Qvii Giovanni d'Arrn?!-

gnac, e là... ah, la mia tcsla st perde ! Ma via, Tran» •

quiilo, taci, calmati un poco. Tu noii sci che un pò- '

vero domò, eterno giuoco deHa menzo^rna e .dell' er-

-rore... Che cosa ha ella detto? clie bisognava ingan-

'nare Tarehino, e.irallcoerlo fi^ct lìQ^or^. SK ba ^eUo .

quésto... ma l*ora intanto passa e quello 15 correrà'

iuc4ljilro all9 spada dì Tardhiiio. Ed ella 1é hà *per- .

'McssIdu -Ella ! Mà io^'Aoji vegKo, no'^ non. roglio^ enoìi

ètrderè. {\fà a forfe^'Un- catendecip alta porta'a.sitiù

stra) Oh. se io fossi ifkra.!?p;fo8o come gli altri nomtaM
Miserabile! (fi accorge di avere iri mano una spadcp-

e la cava lentamente) Credevo chp fosse più pesante

di quello che è... O spada, senza dubbio tu avrai bril-

lato in mani eroiche. Tu mi iusignerai il secreto dei

grandi cuori e delle anime intrepide. Tu mi dirai se

è -vero ebe non è nulla il morire quando si muore
^

pér coloro thè ^uHimo. ({• $l(inu?ià\ e spatUee dai
> htido) ^

. t ^ :

* * •
«

Nel fmdài la SenììaMiM $noarginòé À rinMra.uM.

.

eappellc^^^d uM fH^ta di Airigi; A dtitrà «n^é^^

sUria, E mite rischiarata dalla luna^ *

: ' ' ' SCENA. IV. •/ '

RipaiÙc usemdo daWùiUria cìin due uomini,
»

Itfj». Pòrfanii, caftogUa I Vi approfitiate del hyogjxo ebe
' ho dì vài per strangolarmi, ò vcrò? Pretetideré dite

scodi: al mese per la peusnmc del signerioo . m6D(r^
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ITTO QUARTO. G7
lo facevate dormire nella stalla , e mangiare con le

j^allinc. Sarete pagali), si, ed anche voi pur avergli In-

Sf^gnalò il mestiere del tagliapieire. R'cordatevi però
che i' atto di octorictà inte^ndo sia f.itto por mano di

noUro, e con ogtii • formai iià,..*rQnellQ -che abbisój^'na,'

,e nieatd 4i/ pio, fierehè ciascuno scarabocchio, di no.-

ÌM-^Ma oo.òccbro della testa; Anijate/e ebrigatevt.

{gli tnfffiifii franano) Ha dbv^ préqderb io tutte questo .

' deDin>^?'Ab, fé botte ìieer^a iiotr hò bevuto... ed/ora

.

MtaDeio la t>cn^*cùza.' Mt sta bene ! La temperiinM*
è^'la madre dì tallii vizi! Quando penso che se per

"

mezzo di qualche cópit)sa libagione questa notte avessi
- conservato Ufl poco di sangue freddo, non avrei filile

'tante bestiaiitò... Non avrei avuto la generosità esa-

«gératlEt... a), e$agBrata, di togliere alla duchessa qua*
'

luoque incerteaa isul conto di quei faacittlio che for^

ftMiva tulio il mio palrìmóaió, e più adobrà di ptb*

^
meiierle dello prove ^crìt'ke, jehe mi eòdvieoa p^^àfe
id conìadti «oKla nita. eaontiikìia.

Pavot con alabarda^ poi Isabella^ e dello.
*

Pao. {nel fondo) Chi è là ? (aoii voce fauroià)
Isa. Sei tu, Ripaillc ?

'
• ^ -

Ai/». Signora duchessa.,, ' '
'

'i$à: Tu sai che in quella cappella stiamo per recarl a

Gravine i*oUinio colpo, iinendo Bianca a mio figlio.,*

Hat tu le carie decesaarìef , V .

Mtìp» Signora, qaanto mt domandaste Tbd, eicfgotto. Vallo'
Io, tengo, 0 piutlos'o lo tengono essi, i qmlt uon l^oo-

* rnndo che la sorte di vostro Hi^lio c nelle loro mani
pretendono utilizzare la s luazi* ne. .

^ i-,'
"

I$a. Le loro .esigenze saran sod^' «falle. .
^ '

'

Hip. Viva Dio, voi sf»pete senjplificare gli affari, {andando^

a cUiamare i due uomini all'osteria) Venite, signori,

voi che volevate, mangiarmi vivo, sarete pagali denaro

alle fnand^ son ben cóntet.io di dirvelo.

fta. (a Paxtot) Mid bnon amica, mio fìstio tarda molto,
' re ne prego,^ corretògU incontro, àud'atc, nou perdete

im ininmo*

V
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68 FRA TnANQIfILLO

Wj>, Corpo di bacco, ora che ci peaso, bisognerebbe af-

frettarsi perchè è io questo laogo medesimo obi; Irà

, momenti deye giuoge^e-Tarchino. '

Jia^ llTacohino I. Qaesto Itfogo sarebbe '

Rip, t^atrjò del ItOirire) dove. deve aooiredere jl éomb^U
*

. limcjrtd. .
"

• *. '
'

' /
Isa. E lìHO figlio sfa per venire! Che 'far«? Amico mio,

prendete la strada più corta, anche ;a Traverso dei soW
* 'dati di Gravine, poiché il tempo stringe... e direte a

. Giovaohi d'Armagnae... do, no, Io guiderete V4)i slesso

^ sino alla porta del giardino di questa cappella. Sarà'

^ mia cura di fatla aprire. Mi avete compresa ? Aodate.

Io quanto alla gente di Gravrlle , conosco alcuoo,! iia

CQÒre leale, che saprà dar loro da>fare «.bbastanza per^

tralleoerli qot Gnehè ooi ai^biamo. termiaalQ,. ijM^tfm,

' mila, cappella] * v '

'

Bij». Aodi'amì)^ forranti, sarete pagati^ sl^ sarete^ pagati*'

» (^La-seffu^ cOfi i-dùe uomini}" . .

Pat). AUraversare le strade piene di soldati 1 È vero,

che il mio carattere fermo mi pone al sicuro da ogni

pericolo. Però a chi appartengono quei soldati ? Al
' signor Oliviero di Grayille , ed io dovrei affrontare

• quel pericolo per servire i nemici del signor di Gra-
ville... ^Qiì mi sembra cosa troppo prudeotc. Or (tuo*

- que bisogiia riflettere^ >
,

\

, ^ / - ^ ,'1, ».
- SCENA VI. . ,

*

.
'

. ' BfpaiUey detto.

U\p' {sulla porta dciia^ capfella^ Che^ cosa aspettato^

mastro Pavot? ' *

^

Pav, Nulla. Vado subito. (Rifletterb perla strada a quello
* che darebbe il signor di Gravillc ad un galantnomo
^ elle andasse a pelesargti quaalo ^ai pfsaa in quella

cappella), (parla a destra) . .

Rip. Ne baoDO per qiialcbe tempo^coq le Ipfo scrittore

là dcQirOf.ei) io mi .moro 4t sete.- Ma che cosa vedo.

f

{compairisce Un battMo nella Senna^ B approda mila
rt*ca,^e $eende Tranquillo , cfta fi awma) Noo à
q*fiello' n cogtno Andcot ? Ma sì I Nqo mi riconosci cu-
gino? {stendendogli la mano) '

, ...
*

.
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'
. • SCENA VII. •

. .

•

• ' TraoqutHo, e dello;

. t- in'
Tra^ SI,' certe. Sei lo, RìpaiUc... Oh li riconosco bene,,

<toel qoellò che ctÌMi fatto tanta male. P«r6 è; forse tL
. /

feielp elle ti Itrvia;
' '

.

"

Rip. Io credo ^ Dio mi perdoni, che toisbbia tana spjida.'
'

Tra. Vengo in questo luogo per battermi. : * -» '

Bip, Contro chi ?- . • ' • : /
- Tra, Contro Vincenzo Tarchìno. "

*

Bìp: Eh ? Ma il '^ParchÌQo, se ooa isbaglio, deve aspet<
' tare un altro ?

'
- *

/ .

Tra. Sì, un altro. Oh la Provvidenza è stata buona quanto *

4Xà tosti cattivo. Tu CB'io iOtolasii, aia Iddio ce lohn ^

reatitoito. i^iiestà notte, CIQ miracolo... lo però l'ho ria« \
* serrato n mio giOTloe srgoore^ 'é soao Vèouto io saa
>èec.

•

Bip- (NioDO lo Ila diaiaganoato ) E vieni a ba'HerVr per

esso? Per colui... Ma, cugino Aodeol^ sai tu beue ve-

Déndo qui a che cosa ti esponi ? "
*

.

^'
.

fra. A morire. La signora Isabella ha detto che le oc-

corre un' ora di tempo .. un'ora. B sai tu chi voleva

ella esporre io quest' ora di morte e di sangue ? Ma -

, ciò non importa, essa ^vrà T ora che (e abbisogna. .

. Xarehino verri, lo taseeremo prima aspettare, gelarsi^,
'

giorare, tempeatare.., e iotànto i miaoti passano, poi-

quando mi fedrè.«« lo conoseip... io qoestq povero' ar-

nese eoo la mia longe spada pi porrà e ridere a crepe.
' paneia, come far to In questo momento.' Però' se mi '

-

volge il dorso, e rimonta a cavallo^ io tengo duro, e

mi attacco alla briglia ; egli mi batterà, senza dubbio... ^

'

tanto meglio, scorra pure il mio sangue, ma che passi
^

qualche minuto 1 Fiaalmente la collera gli sale alla

testa... va bene; pone piede a terra per fiuirla... A
meraviglia ! Allora tu ti presentì pèr dirigere il com*

' battimento... X)b lo voglio eomplelo, on eombattimento

nel quale si muore a goeeia, a goeeia ,
purché duri

molto tempo. Gspiaci bene, eoe se merlasi sobitò, ooa
giovetebbe.M Voglio una looga agonia, una morte nelle

4

Digitized by Google



70 ,
f^A TMNQDIUO^

quale pos^ traltcnefc il respirò^ l'aDima il,pià.l||iir

gdincòlc po^sìbAe^ ripeterà: maoro^.nii U'.salvo...

muoTo, ma coìpfA ette io mìy vbraiinp*

Hip. (Diavtió di 419010 1) Ha.aai i{ialmeiioteiiec6Uspa4B?

Tra. Per che farc?- •
*

"^Itip. Per difenderli. • »
-

'Tra". Xh sì, per diffudermi lungo tempo." •

Hip. (Per lutti i diavoli ! Ma infine tn sorte di un doelte

è alla volontà di Dio.) Vediamo , io posso darli qual-

che consiglio^ povero Audeol.,. Hai il braccio robusto

. e se tu voleri... Jeadi la tua sjpada.^ ^lltU)k§a

u bcacdd. •

. ; - >
- - : -

.

lùp. Fina, astii/iosa, 'e leggerit. coinV la tfonó^.iUn rneazo

pa^so itt ^wM. eoi! 1* gainft^ (jiL^ta, ^ qeiQdQ, di

. sciare ire quarti del peso del (pp ci^pó^ aoUa gail9ba

j sinistra, {cerca di accomodarqH la gamha) Più ele-

ganza, e meno ruvidezza ,
appoggiati sui garetti.,. Le

gambft hanuo una parte tanto iraporlaole nella nobile

, arte della scherma che non ^ Itt^i if^PPP io^i^Ur^

iu questa prinja lezione.

Tra, Pensate, caro cugia0| cbe^^ h jUifibe V i^Uima| fi .ve-

niamo airinlcressanle, ^

Atp^Viv4 Dio.ì Jiai ra^^oaet gqardia dnnque. H brad*

ciò deliro piegata in d^otro^ il gopoiito stretto al cotpo,

« la roano. aUn, tosiiiiiii «oii4orre»... . Cbe diavolo , e

non ti irrteidire eome'se Ga^ai morto da qaiadiei ^laffni.

Tra. Vi giuro che faccfo tolto il mio magUO^
lìip. lo guardia. Resta cosi, e fa attenzione. Tu pari,

^\ spingendo la spada sulla sinistra, e riporti stendendo
•*

il braccio destro dinanzi ^ te. j (mcslQ si cbiiàm jpar^ro

e ripostare io quarUt. '

. f ^ /
Tra, lo quarta,,, *

• ^
' -

fiip. Là... Uno, due,.

•

Tra. (mi^n4Q) Ujoo^ dqe.MUno . due t Non è altro

el|è quQ[sto ? Aveva / ipteaó^ parlari della quarta;,, ah,

ab i Ora che so cos'è, lo cedrai, cugino aiio, Tat^tae-

eherb iii quarta I Non avrei m^l fredoto, elio lo^aà al

facile fimparare il maneggio delie armi.

Hip. Tu hai molta aniaia^ Andeol... Pa&siao^Q alH teria«

Jra. 4m icfi^a l / .
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ATTO QUARTO. " *^ 71

^Rtp. Le unghie al di s^tto. Gclta il ferro a drilij per
' parare, e r

i
postare spi nj;cd<lo la spado^driU^ al ccrpO)

così, uuo, due. .
• ' ^ , .

Tra. IÌQ0, due. {ripeUndo pi^ ^Uef
Hip. Qtiestó è lo tcriii. „ -

*

Tfa, Hnfr A' primo aspetto è faticosa la terza, però c^ii
' r abitodine.*. Decisamente, lo "a'tiocefiei-ò io terz8.«««

'

' quanlonque 'aoetie la quarta è buona. Tf con^sso die
'

' • mi dispiace di avere l'inibarazzo della scella. Ma per-

chè avete inventato la ler^^a;^ (uent/e avevate già la

quarta ?
' - - '

-

Bip. In guardia... ma credo che siano dossi... sento dt-l

funtore^ dalla parte delia porta... che abbiano ffttto yo- '.

nire i loro soldati^ perchè farno?

fra. In qoàftai'H garello teso..; Credo di averlutto ob-
. bUàto.- :

^ / .

'
' . >

' Hip: La 'porta iì npte t E di \h Vcirgon<r gli altri. Vo-r. .

glìoQp~danqac rinchiuderei t * '
* *

'

Tra, Cugino, io non ^ho puMa, non possedè altro che què«

sto iiuello. Quando tulio sarà lermiuato, lo leverai

dal mio dilo, e lo conserverai per mia memoria. Gio-

vanni d* Arnìngonc c la signoro Isabella perdono il

loro servo... Ma per quitulici anni Dio ha vet;lialo sulla

vedova e sul fanciutlo^ confido biella boulà dt 1 -

(aòòracetaDdoio) Addio, caro cugioOt

' SCE'NA'VUr/ ' ''' '

Gravillè, Tarchioo, guordie^ e dtfltt Comporìsedno pr^-
*' ma i toldali; poi nomini Xàn fore/s. qtttndi Graviìle

con visiera calata , tulli dalla porla a iinislra ^ &

Tarcbino dalla dtsira, '
. ..

'

. \

«Jar; Se il taverniere mi ha dello il vero, il Inpaechiolto

non può maucare di cadere nel laccio. „ ah... isignore |

(a GrawUe, p0i a RipQille) Oh« sei tu, RipaiUe? elio

fai tu qui / - *
•

*

. il^p. Prendo 4L fresto.

Tar* Ab, ti diletti a ioventape , dei hUl d'^Armagnae, è
Toro ? ' ^

Hip. Era dtgionoi non aveva la min ragione ! Si tratti

* di una siida^ mastro Tarchiao.
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^ t^k tàAsiaitiLto

^Stra. (poscMÌogli larmano, .sulla «palla) Perdoaa^ hk .

sfida è dii questa parte* '
' * ' ^

Tàr. Perchè trovasi- ({ui oostitt ? ^ . ^

Tra. lo jtòno qui per Giovanili d'Armagnae, conte delfa

Blarca e duca di Nemoars... la iprza ^ o io quarta av-

vicinali, li aspcUo. ' *
*

Tar. Ah, ìi luo Glcvaoni d' Armagoac, vero, o falso, ti

iuvia dunque in sua vece? Quaudo si prende cos) un
nome di cavaliere, non si dovrebbe agire da fanciullo

\ pollroae, e cedere la propria spada ad un ciarlaUoo;

per cangiare io farai ^roteac;a ooo aconU^^ di vUa o
di morte. . - •

,
•

Tra. Ti sei oo poltrone,, niiaeriibile aerTOi ioanltalore di

faopiiiUi 6 di doDoe'i Tà sei nò vile, come sei meo*
V tiióre l

Tar. ih I aliate lé'torcie ^ batta an sol co|po... Turni
divcrli. (incrociano % ferri)

.
' SCENA IX.

'

• • • .

Oianni il Biondo*, accorrendo dalla deitra^ foi
. Isabella e detti.

Bio. Mia^ madre... dbv'è mia madre?-

Gta. {ahando la èstera) Toa madre, d* Armagoac, bi-

sognerà per giuDgcre td essa, che 4o passi f^r qae«
sta spada.

' v .
- -,

Rip, Ah vile ! contro un fanciullo...

.Taf. Alto là, Ripaille. {abbandona Iranq^uillq e lo a^-

tacca con y)igore) *
. ,

' - •

Tra. Bravo, troverai a chi parlare.

l$a.>(dalla cappsUa) Figlio mio! {mole Blanciarsi^ ma
j saldali larespinfono /in praiio k» .J^ranfiiiUo)- Tran*
quilto ?

'

.
' /

.

7ra. Signora, iM^ro d'Àrmagnsf ssrà'ssly,ato... Io Tlio

tenuto lontano dal p.ericolo t
*

Isa. Òsierva, e ti persnad^rai fibalmente. (moiifaniUfgU
una pergamena)

Hip. (cadendo) Toccalo I Nou ho bevuto abbastanza!

Gra. (fa saUar la spada a Giovanni il Biondo e lo fé-
riice in un braccio) Tarcbioo, vieni a finirlo, te io

dono,
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Affo OtTARTO/ 9%
far» Grazie, sìgoorc. (st slancia contro Giovanni il Biondo

mentre riprende la spada)

Jra, {dopo letto) Ahi lerza, o quarta, l'ucciderò co.no

posso! (ti ilancia mónando colpi in giro da dispQ*

rato ; ferisce Tarchino^ che cade, Graiìiile vedendo
cadere Turchino, si tira indietro, Giovanni il Biondo
gi prefsipita xeno Tranquillo 'con Itabella e fanno un

. grupfo a $ini»ira. Titrchinù rial$ando$i un poco)

Taf.* Signoré)'sono lutti nemici^ formalene taati ostaggi.

Gfu. Birooa idea 1 Eseguile, {facondo eegno ai soldati %
' quali oi^muoifono)

Tra. Datemi quella pergamena... Addio, pregete il cielo

perchè io possa giaogere Gao al re; (pone la perga-

menu fra i denti^ prende la epada a due mani ^ e

si getta a testa bassa fra le alabarde dei soldati^

. scagliando colpi a destra e sinistra. Griungc aU'ar»
gine^ xi monta e $i getta nell'acqua) -

SC£Nik X.

Comparisce il buttetto eniro wi > Giamri il Bfapo.

.

». * ^ -

Bftt. Giungo io troppo tardi ?

Tra. (arrampicandosi alla barca) No, no I {Giovanni
il Bruno lo aiuta a montare)

Gra. Malediiione !

Tra AI palazzo di Tournelles, dal re Cado Vili, (il bai^

Ulto parte e cala il siparia)

Une d$]lPatto quarto.

Fior, àram^^nn. iV, ^ IX. 14
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,
y\

• - » * .
',««»*•••*

^ « . . ... • » • • •

f[n ora/orio. In fondo^ ìu ^histra^ una inferriata che

Imettiad un cofrfdofo, ^ dritta una pneÈtrd Porle

a destra e a stnUtrà.' Sul ^avàntùa destra un

». .
*

. i> . r*:!» •

• SCENA PRIHA<^ l^ ^ - ^' ^

Isabeihi, Glùiiki il Bimio, poi piaiipn, p»6 fe Bivo^ ed
^ una j^nttneÙa cht fasseggia fuori del èoMBllon tìàf^

Taciui ii Bioodo sta sopra una poltrona. Isabelii" vi-

cina ad etMo ai^CQUUàdandQ la fasoiatura del di lui

braccio. . ^ •
" ^ ^ '

Isa» (Quanto mni ella tarda i Forse avrà veduto Graville,

e lo sne lagrime...) V, i
' '

Bio* Questa ierita uon è nulla , madre mia* oh, se. mi
' avessero JaMiai^" It *iina.ftpi^4a&:

')

Isa. (Solo eontro toUU, Amo tneglLo vederloseo^a armi.)
.

Eccola. (Bianca entra f^iiMa} Che; hai la.iBÀptitir.'t

Eia. No, \ ' • • .

'

«f

isa. Parla. *
- - • *

• • ^ >

J^^itx, Che Dio. abbia pielà di uoi ! Nod è più Graduili

elio comanda ia questo, iuflt^i ^ T^CAbiftou / .

/sa. Una rivolta ?

Bia. Cose orribili e strane 1 Quando ho parlato di Gra-
viìlc, mi ha risposta, un scoppio di risa. Dei soldati

ebbri gridavano : Vita Tarchino, viva il naovo conié^

della Marca. Poi ho vedulO' passare come ano ^)ettro

Turehioo con là testa iovitappata io lioi insauguiaaii,

col viso ItvidO) il passo incerto, l'occhio ia^deltrìO) e
^coD le apalle coperte dal manleilo di, coote

y
quello

, stesso che portava ieri y ~co|\t^ GraxiHe.
fsa. Nd^ii 9>anio pTu in balìa dcf' leo/ie^ m.i della tif^Te 1

La Pav Eh ^ eh. nou vi stran^olote col bere sl presto.

{alla sentineila al di la dd canceilo)

S§n. lia coiìsegoa è severa, {con la ta^Jta in mano)
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1f%k TRAR4«»tO , AVITO QÙ^TO.
Jfla. HAetate, parUt^ I .Nalla ancora dalla parlo di T^ urw

£a 'Pat>.^ Nulla, uulla Povero Tranquillo, che.iye sarà
UKìi avvenuto ? *

'
•

'
'

y'

5«n. Prrtidoie la lazza vuota e ritiratevi ftl largo.

la Pav. Va bene ... (Chieaele da b -re per il ferito: llliv

.
nella

,
procura d" catfafo). {sfia^is^ , e M^anm pnrla

con la sentinella) 4 •
*

. • -

ha, Tarchino^ Téi^btadt- »

Barn. Eeoa Muletti.^ ' • • <

'SCfifHI tt. * •

/. SliiieUa inlrodottadaUà sentinella, e dellL •

5en. Katc presfo. ' • » - ?
-

^ifi. Àscoltbtenil senza rispondermi. TrauqQilio e GiaUrji
il Bruno giralo attorao il palaafo. •

'**

Sen. Che eoea alale diaendo là. fanciulla? *
'*

Min. )ù 4ìtQ die nmtro Pavol è *'affa«h)balò più df^Toi
« • ftlta bboua ciPttsa ilei soMalf 0elh Marea. 6 cheHo B4>no

la figUa di maatt^'Pavat. BaVete
, gierhaatCo. (Sùtì so

' «ama f»ra«a», ma entraraniH) sleóramenfa) (fì^oJi? ro-
" niOf0 al di fupti. ta ientinella si volge e "parlai
Snn, Per di qua, coiuKicM.'leli qui. ^

Brn. (di dentro) Non pnssono essere che vili, quelli che
$f prendono giuoco àcìh persone disarmato. •

'

If/hì. Sono desbi ! ;

/aa. ^ BicL PfigfCKQicri I . * \

scEKA m.
< «

Gìbdai il BrMo
,
IVib^Rto, a éettf.

Sen. (spingénthH) Dentro, dentro »... Starete in compa*
• gni«. E voi, bella giovine, venite, audiumo. (trascina
*' fuori Uinttia) DivertiUvi bene jluUi losieiDe.l (csc(i e

chiude il cancello) ' ' . • ! .
.

isa» Tutto adunque è perduto I */ «

Tra. Ascolta al cancello. •
* ' * •

.

^tt.<§i aeiH> altoiUaoaU; i -
'
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SFra, Tatto è gaadagoato, sigoora Ah^ ah, qiMala TdW
ho lavorato bi'ne^' non è vero^Uìanni il Braoo?

Dru. È passato Ira mezso «Ile "goardie ed ai paggi.

Tra. Ed ho veduto il re e h r.egrna K*. E U duca d'Qr«
Ialina, e 4l doca di' Borgogna, e NoftliuoroQcy , e hi'
h«fi«... Tutti ho TOdulo, mia cara signora, itoio giovine

padrone!... (baciando la mano a Gianni il Biondo)
' Fatò lanto che dovrete perdonarmi di non avervi ri-

couoseiutot (guardando Gianni il Bruno) Poserò Gio*

vaobi il Bruno* Non inaporta, (i amerò sempre... Voi
lo conserverete fra i vostri paggi ^ nou è vero ? ,Voi

che siete si buona e boUa t.i

Jsa, Ma Doi a^peUiamo. . .

Jro* £cji'o qui Vi erapo iaptf uomini à* antiì ^ paggi
f

ieryì, eayjtlieri eoo. la spada ouda alla inailo^., qo^'ìiì*

llera«rma*a , e sapete voi come ho fallo .ad'atlram-,
«are quella folla Y A peoe)rare oella galleria? Cqo find
Calismaoo ho fatto aliare la gran portiera di Carlo Vili?

Con r anello di Salomone , l'anello che mi donò alla

festa... r anello del re 1 Rgli era seduto sol suo iro-

no, a lui vicino stava una bella giovine... Vui T avre-
^ te conosciuta

,
signora ?... è vostra cugina, ed è regi-

na. Donde vieoe quell'uomo cosi bitgnato? lia detto il

re appena mi jia vedoto^ io ho.riaposto, Sire., esco

dalla riviera ... la regina: ha risq.... io ho coatepito

speraiisa, ed 1|0 proseguito: sire, quelfaiieiullo che ha

salvato la vita a V* &l> è io perieolo di mprtO'l Ohi
,
ha fatto il re , mi sodo seordato di domandare il ano,

nome!... ed io subito: Sire^ si ebiaooia Gfovaofii d' Ar^^

magnac. Come, furf&nte ... pariava con me... io ti ri-

conosco; tu mi bai mostrato un Giovanni & Armagnac,
ma nou era qiiello che si scagliò per 11 primo fra Gra-
vino e mei... È vero, sire, colui nou è Giovanni d' Ar-
magnac, però non vale meno di queiP altro ... ne par-

leremo più lardi. La regima ha riso ouovamenle... ride

voleatieri... ma quando. Inarea, le ciglia .è un'altra

cosa. Finalmente io aveva la pergamena col sigillo

della Chiesa, e glie i\bo data* B d«v/è il Ino Gio<
vanni d^Armagoae f..* Sirei. n^ ino palaxso d* Arma*
gnae. B eoaa «biinque gli abbisogna di più ? Egli è, cbé
par il momMila II ^alasio app^artieoa a Oliviero di Grct-
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ATTO Quiiiro. 77
yiRe , che ha giurato di diveoire doca di Nemoars, 0

cugino di vostra moglie, sire... La regina non ha più

ri9o, ed io (remava, perchè il re im^)8l!idì ad un
• bratto, ed bo ben eapito che GraviUe fa un gran spa*

YetUo al re di Francia l Ha la regina... quella- è aot
donna ai è alzata con .gli «cebi di fuoco, ed ha
dello, gQardaDjdoiui di buona eer»^ io bo buona me*
moria B mentre'^defa «fkp eoe glaocrbia piangendo

di gioja^ ha soggioMo : Signori, qa«ato nome d* Arma*
gnac risuona altanoieote nel palaiso dei re di Francia,

Il padre fu un ribeile, ma il figlio è innocente, ed io

10 prendo sotto la mia protezione. Adesso sono undici

ore di notte; se i cavalieri di Francia non hanno usur-

pato la loro fama, fa duopo che a mezzanotte la ve-

dova d'Armagnac e suo figlio , siano padroni nel loro

palaifo. A ^avallo» aignori^ a cavallo I .

.

I$a. Un' ora t .

tra* Noi Aon ebiedei^aoio di piùi-e aiamo venuti ia tniu

fretta ad apportarvi questa graùde ootiaias djagraaia*

.Jam^nte abbiamo |>frdoto no viario d^or* a brci eaC«

turare eolio le mora , poiclit non vi era altro meno
per entrare qua dentro; ma fìnalmente eccoci qui.

{guardando intorno) Ma perchè sono io il solo che

qui sia lieto?

Isa. l^erchè , né tu, nò la regina avete pensato, che fra

11 pugnale degli assassina ed il petlo deiruUimo d*Àr« •

. magoao , ala qnel aoio (macello di eoi l'asaassiiio IHt

le chiavi !
^

Bi0* Madre mia , ma poiché gli nceiaori non adno ?ena«

Il •

/io. Non anno vennii perchè le gnardte del re non hanno
. ancora allacealo il palazzo t

Tra. Mio Dio 1

Isa, Torchino si crede vincitore ; si dà in preda al trionfo,
'

ed aspetta , tua quando compariranoo le guardie del

re •*•

Tra. Comprendo, sarà quello il momento della vendetta^

c SODO io stesso che avrò dato ii segnale!

Bru» Noi «iamo senz'armi ! ^

JMa. Questa Hucs|ro dà eui fossi**! è ,ttu abisso t..» kseoU
lal^ M« *
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19 FRA TkWjQUlLLO
Bìi>. E la baltni^iia ... <! l'assalto t... £ aeppul*è Uq IroQiCQ

, di 5pa«Ja Nulla -

*

Tra. Vuoi tu andare nita h\\\ti^VQ^(a Gianniil Biondo)
'iii{y,:Sc puoi <i;Kmi «irarD^c, Siimi f)iù che mro phi^re !

Ifr/i . Silenziol La s«)liiìella è ^ol efliJtello. {si il

iroUiato ehe pflsirejrjia) Qndlri pxirtn, se beii h»i i^ov-

foie a ii*HMrtf) jim«d*'tnfiot«ffi da^ f»o i^ètro^ Tìnti

forlano péan^ wualUìmfefsh f • ' ' V
ì^ìa. St^ ma fu fuodo di qneHa mI« "è Him seotHlclla.

f*r(t,M di éfmro 0 t'I di hìùrìì

ìi'ui. AI d. Cuori. .
» ^

Tra. iNulhi dunque è perduto! Ascoltalo. In qncllci isola

rwi il (runo^ <5ittfO i\ trono è una porta affano ruvisi*

Isa* Sì
,
quella per dove i6 Bùai or seno polcmmo sal-

varci ... purché oca. Tabblaa nrurala.

ùèo. Corrò «d 0lf«rvDre. (còt>r«^«ie(M>èòmé«*<l irfjlhtlra^

9Viei. Quella poHat^ goidn ìd vn *paésdgg(i>**.

La 4i <<éi «licita imM frti -te due fftfrlt Mti que-

afa tara eustdliCa ... •

fro. S€f««a *!bb!o. Tarrtiind Vf fea t>ost6 dM sofdliti;

ro ho VL'duii : però non pili anno far resistenza eon-

Irc i cavaliiTÌ del re , ai quali ho dato oppunlamcnio
in q-jcl luogo appunto per lutroiiurli nel palaziu. (à
ÌHanca che torna) La pt)rla ?

li a. Vi è ancora^ io i' l^a <roVatn ; e sono, ritiscità ad

•n'irla, {la sentinella jìassa, guarda e spartisce: TràU'
J^niil^ fa ceittio u €riévénni H Urù^ di avvicikarity

<;lt lolita il maptelìo e Iq pone sulle spalle a-Oìo-
o 'w^ni U Biondo, Quìsiò ji^ftiaa b linfifftl H preMÌ
H posto di Giovanni it Btunùy poi di 'È^anoàì La

. sentinella ripassa, guarda nitovantentè ^nza a<M)b>^

(jersi di nulla. Tranquilli) spili gè Giovanni il I^ipri^

do verso la porla a sinistra) ] .
'

*^

Tra. Venite, venite, signore.

fìio. Ma non è già il cowbattinieuto . . • è u[ia fuga che

voi n\i proponete !

Hia, Giovanui, ve ue scongiuro in ginocchio t

Ita, Per lua madre, per la madro tua 1

ilio» Se \joleva(e disotiorarmii bi9ogQave Uc^r^i liottic
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di^mio padre t {itoàe iaddòppiate il rUfAor'e tft den*
' (to) •

•

tra. Sarebbe ìéniiré 1$ Phivìdathié pertfemdo' òo solo

irifniitof Obbedii^, stgn^^rét Vi Vefiné paUgato il qo«
di V69fft» padft^, dode rt ro^tra cuore pot«*i^<e ition<^

ture ali* altf 72,1 del vo$fro dxj^t'fK V«1 ^icti» Giov^^n-

ni <r irmeli:; iuc , voi noa avete ne f; jtoMi . ne (1:^11
,

e vo tra madre è vedi-vn; voi solo poTct*^ far rivivere

il (.ome d Artuoguuc. O.ita sù voi se Io h$ciaàle ma-

Bfa. Si avviclfiano 1 ^pres'io ni cine l>o)

toio. Siiite dtiuque oppui^.n». Vói UUil die àma.. Addio.
Tra. Quandti s^iinVai p^rjdirc: .^rtrirti^n i^... Tu (o^li^Tai

le b'iife, ^ ritòrii»»>ai"C«ii { «iii'il.cn d -t M r pi*^f>^er
' pàrtt! al c'aaihatftfDffKto. (pftnij toH es-àn p tir fa àhiù
itra. Tranquillo torna subiio, si apra il cdnàélló)

* * • *

•
. SCENA IV. •

,

' Tarchioó, soldati, e detti.

JiQ. Mio Dio, soccòrrelèci J
. •

.

.

Tur. (ios(efiUcO da due Uomini^ come colpito da vetti-^

gine^ col mantello di GraviUó) ib tn voltilo éas^^^è

éftlé delld Marca! Guardalè da qaelld fiiieiétt^; o ìah

preip qaello che ho fatto 4'ì Gravilje. fegli mi dfSHir-

bava, 6r f'hd tàttò ^t^bénitèrb al tti6l# déféad ifbMto!
fid. Egli maore in no acMò Ì!iWbiÌé! *

.

Tàr, (ai soldati) E perchè mi sostenete f {aobennà Ti^àii^

quillo) Perchè collii mi hi fàtto uiì3 graniiitka alia

fronte... Ah, ah, ah ! ScortifiicUo che 6i1 nVcvi creduto

*'mnrto. Ma no, vopiIìo Tivcrc. Voglio esséYé tliicn di

• INemonrs.. c non rcAl;? più che quel dnnnafri piccolo

d*ArmagQflC a disturbarmi. Fate Inogo. (si avoicinq,

. alia poltrona) Sei tu ih, mìo pic^old GiO^aani ?

If^a. No, óssassino, è un altro. * -
'

'

Tar. Per dove è egli fdggliò ! A1Ì« pttHé it mà gdar-

4lè. Onélld flneétri dà ftopVa' i fosjrf..; ToCté le tii^ée

, sonjo gùardàte !

ita. (Dio, danmtl fotza l) {hafHfoHnndo)-
'

Tar. Traiiquillo, avviciuali. imustra Iti tutu [(i$cirUa)



80» ' «KA tiiNQVlLM
Sei fa che mi bai ferito , ed io ti odio... Sei lo che
hai folto fuggire il lupicioO) come facesti nltra volta

quindici aoni or sodo... ti odio, ti odio. Dimmi dov'è t

Tra, Signor Torcbioo, vi aTverto che potete slrapparini

i muscoli, triturare i miei ossi, laceriM* 4^ Vàie earoif

Q)a io vi sfido a farmi parlare.

Taf. La tortura ì Uoa oe couosco^ che oou attaccherà le

toe ceroit^ma-r anima tua I No, no, io non farir-goi

^onabare i cavalietti della toriora. Ho quilcbe còsa

di ineglio.M .Vedo là due bravi rogassi^ uo gtoTioa

ed ooa reaciDUa , ehe oou eoooscono. 1' tino, ni
raliro l^istorta. della loro naseitii; però» ali* etii lo eui

sì trovano si conserva qualche vaga memoria del quiolo

• auQO. . Signor Giovanni, voi avevate una sor^rlla . . si«

' gnora Bianca^ ave^^te on fratello... ^Guardale vi bene ia

faccia ambedue. '

. >

'

Bia. Sarebbe egli vero ! " - •

Bfti. Possibile!

Isa. Che vool egli dire?

Tar» Giovanni, vostra sprello oi ebiamave Maria,.

Tra. \traMaUndo) Maria l

Tar. Biaoea, vostro fratello aveva nome Andeol. •

Xra» AndeoI!..
Ija. 1 suoi figli... (con spavento)

Tar, Ed ora guardate bene quest'uomo^ e4 avrete uu^al«

tra memoria.

Tra. {itnarrito) No, no! Egli mei^te, egli mente

I

Tar, Ah, tu cominci a crederlo ? ..

Tra, No» no, non lo credo.

Tar. Tu lo credi, ti ripeto. Ed ecco il ferro rosso che

ho inventato per aprirti, la boeea. Questi soldati ribelli
* al pari di me non* baiino ornai più speraoaa ebe io me»
Quando dirò loro» aéaideie, essi qeclderaouo. Ebbene»
se fra an'qnarto d'ora tu non mi hai paltsato il niv
seondiglio di Giovanni d'Armagnae, io mi prenderò la

. loro vita. Lasciatemi, non voglio essere sostenuto. (r6«

spingendo i soldati^ parte con esti)

Tra, È il demonio , il demonio che ha inventato questo
terribile supplizio 1 Oh no, Dio non poò permetterlo...

è impossìbile... Il miserabile i Pietà ^ mio DioI £
troppo^ è troppa !

.
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Bto. Padre, sodo orgogliosa e felice di essere vostra figlia.

Jfru, Padre, ceco ì vostri due ii^li che vi doiuaudauo oa '

solo sguardo.
'

Ira. Maria, gli ho ritr4^vati afobidue^ 08»ecva ii oùocQore^
e vedi se io gli amo.

Isa, Ab, mio figlio, è perdoUk 1
*

Tra. {volg9ndoMÌ.a lei bruseamenie) Eccola U«..-8eiii«

pre fra essi e me. {allontana i figli e il cH)«ictf«a

ali «fia) lo Don 11 ccrearaM. è \à iH>ulè di Dio che
me li ha restituiti... "^Abbiale pietà tli me, o signora,

Doii me li togliete di nuovo ! Per quindici auui che
ho io fallo per essi T Qual parte della mia vita ho a

.
loro donalo ? Voi aravate madre, era duopo che io

non fossi padre. Voi sapevate qual era la mia follìa.

La follia d'Armagoac ! .. Uua follia di altnccamento
cieco e ioseosalo 1 1«a /oJUa4el vassallo... ielullia dello

schiavo.

Bia, Padre mio, i di lei occhi sodo goofi di lagrime*

Tra» Bada.«. essa li affascinerà^ a) pari di me» Sta ia

guardia t Piaogé, è vero
,
perchè ^sa l^iie che no pa«

dre OOP può daio ia inano i aooi due figli al carne*
fice ! Non è vero, signora, per quanto voi mi cono*
sciate, voi non sperate cotanto ?

/so. Traoquillo, voi troppo ci avete dato, e noi troppo

abbiamo accciiato da voi .. lo non vi domando più

^
nulla, lasciate avvicinare i vostri figli. Bianca, tu sei

mia figlia, (baciandola) poiché egli ti ama di amore
profondo, ed io gli aveva promesso di diventre tua

madre, (a Gianni il Bruno) E voi| che Diovi ricom-

, pensi I Ho fili,.permesso uq' altra volta e|ie voi pren-

deste il di lui poeto jo Caccia alla morte ; perdona*
temiy lo pnre ho la mia follìa» L'egoismo dellPamorei
la rabbia della liooeasa... La follia delle madri.

Tra. Oh, se potessi almeno morire!

Jsa. Checbè avvenga
,

possiate voi essere insieme fe-

lici. Isabella d'Àrmagnac dopo suo ilgii^^ uuila ha di

più caro che voi ed esso.

Tra. (Un padre che fosse sHiarbaro... Bisognoreljbe che

fosse colpito da dcmeosa. Ed io ^enlo che ho tutta la

mia ragione.)

Ila. Addio, Tfao4iiiUo« Vada a pre^r« V oUima Volli
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* "per ruliimo dei d'AroiagDac. Non vi ócì^upate y\ù di

* oi^; Addio, {tà àW ingihoeeMùtoio e $i foM in gt^

nocchio) ' '
'

^ mu. Poter» imii I X^Sénikdìitnyaii §H òcthi} :
Ria. Come la di lei anima è Ideer'àtàl

,
^ '

•

Tra. Tf.ceic! Perchè pensHrV» alirì? fidsbànO pnr il

a q'joslo iiioodo. Mi limale to», %U miii? •

*

tSla. Padre ! '
" " '

'

"

hru. Buon padre! ' ' '
' '

'*

2'ra. Oh rijiclrtpnii, ripttrtf^mi queste ciré parile. Pa-

dre, buon padre. Cmiìo sH hejU, Maria , itiia adorata

Ogliii. Ain^he tua in<iJre j?i fliiamoVa Maria... Bssa ia

'
' qutistò Istante ci osservò. AndeoI, mio bri'o, niiò ^lo^

\iii^ fliSrlia, il,mio cuoiai* pHihA doÌ mio lfrl)Hrn li a¥eva

ehiattiaio tifino^ Non siahio n^it jtBbaslaosa L^llci; hoi

Uhi Stàrrmo sempre rbsifmé. • ieinpré.

Dru, Ecco perchè mi trovara cosi lieto neirotl[bctliHi^ 0
sorbiti. / ' ' '

'

fìia. Ed erro perchè ti ornivo come il più caro dei iniéi

servi. 0 fratello, '
* ' '

'

'

I ra, Oh io senio la vila scorrot-e a flattf tìèlle mievcuel
Oh figli, Hali miei-, (n ode haUcrc tire atiàrti ora

lontano)

lio. Ah. essi tengono... vèhgònol {cón grido disperato)

tira. Ah non Vi Uecid^rahbo; IkirihàeHd^ ài/nbedUé al éeho)

bla. Padfe.. padra. La Hit ài GìQUbDr d'^rhfitfgnÀé è
' belle vòstfé ihafaL e bdB ésit ìh tliià, perisbC l^allio t

; *Sy^ Id arto, c hdn jloirò sopfafvimgli. Padt^^ f)éMo.
natemi, liia sé egli muore, io liiuorò cdA foi. ì:iasòiaie

dunque, lasciate dutitjbé Che id liiora per rjsparmiar

la suii Tita. (cade in ginòcchio]

JVo. Tu f e tu pure!... " '

Bru, Non solo io ei e misf la mia nihni io quelL^ di

Giovanni d'Armagoaé, fd Iddio ii qu:)le volle che esse

luà^cro iibitè come fé ttiàui di due fratelli, (si ode fà^
more di pàhi)

Tra. È. forse Dio che mi parlai Figl^cT.. i^^^**»

. Ecco il tarnèflce ébe atvìcind. Voi potete SHivtrryì
^' corhfe1arèìfl dtf»c6ndi^lio d!tjioVaflot a AVmàgnpit. Voi

.polete salvare Giovanni d* Arn>o£;oac eoù^<érVÌrfdb il

èìfent^ò
;
scéglfele Voi ètèssi.Sè preteriu mofH^, eb-

bene, (uorremp insieme.
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Jìru.e Diari, Sì, sì, moriamo. '
^

Tra, Dunque, figli nùvì, s^rìngflti'vi contro il mio seno f

Bisogn i die l i morie non possn disgiungerci, (o/satic/o

« ^i^ occhi ,aìl' cUlo) £ ta^^lldna., ryio«;iie niln^ chf sfi

• presso « .Dìo. pre^ftf^r noi! Un uiiimo ìmcìo. fivi

' SCENA V.
" — •

Ripailloj saltando dalla finestra, e delii. * x

Hip. Siate soli souo io 1 (portando tre spade)
Tatti Ripaile ?..: /
/itp» I cavalieri del re hanno dato Te ssalto , la guardia

scozzese è penelr;a.i fiiò nrl palazzo, e*lff slra^r*' di

quéi ribaldi Tarehììio si difende come qq leone! lo -

\i recò delle armi.

Voci (di .dentro) Vìva Àrmageact Norie a Tarchioo!

Tra, Figlio, prendi una spada • • Questa morte sarà me*
glio delTaUra.

Bru, Ah. s\ corra !

"

Rip, \ndiamo... Ho un cooto da regolare anch' io con

Tarchioo i ' - ' *

SCEiSA ULTIMA.

Breve Mt/^ffa al canceìUi^ eheeafie^ e vengono in scena

Gianni il Biondo, e tutUi t'cawlieri e soldati con
^ faci) , '

-

Pio, Tarchino è merlo, (quadro)

Jl'tp. Mi ha ri.^{)arini;ito la fatica di ucciderla.

Grida [ài dentro) Viva d'Armagnac l
^

isa. Oh figlio mio !...

2^10. Madre, rassicurati, tu sci fiunlnricnte padrona nel tuo

. palazzo.

Isa» Oh mip Giovanni! Bianca, mia, nuova figlia^ nhhrac* -

eia il tuo sposo, (si abbra^cciano) E-lo, Gianoi il Bru-
' ne;, Sci tu. pure mio figlio t

Hio. Fratello mio I .

Tra Sìy egli pure liar& fetìee .eoo la ava Htqetta.
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8# rtLk TEAMQUILLO
/fa. £ tu Tranquillo...

Tra. lo Qoti ho più nulla a bramare! Sigoora, vi è lag-

giù uci fondo dei vostri domiiiii una piccola frasetta ,

dove per breve iempo f4ssi felice. che vi ritoroi :

«oli^i aostri figli verrauob qualche volta « irovorini*..

Yoi li ac€0(t)p»gaerel6« Colà coi mm libri nètta naia

soliiudijuai vivrò e morirò <favvcro tranquillo;

FIISB.
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FA-BISQGINO '

"

Cwiwni al tempo di Càrlo YIII.
- •

PROLOGO.

Gran sala d'onore nel palazzo d' jérmagnac,
'— porta in fondo ed a destra, frammez^zo
alle quali evviun trono elevato su due gra- {
dini e sovrastato da tappezzerie con lo scu-

' do d* ArfMjgtiac —• a sinistra altra porta
,

e in (accia al trono un terrazzo da cui si

vede la strada — dalle stesse parti sul da--

- vanti tavola con tazze é vasi di vino —a
destra un trabocchetto — dietro al trono

. porticina segreta --^ tappeto —* suono di .

trombe.'^ '
,

ATTO PRIMO. .
«

Foresta delta Marca —-* a destra^ un sentieroj

a sinistra una capanna — tavola con bie-

chiero e vino borsa con denatQ

,

— ai*

beri sparsi qua^-e la — unr asino su cui è

Isabella — jsacco.da viaggio — duQ salva-'

condotti. *
: ^

'

ATTO SECONDO. •

Saia nell'albergo Pavot porto in fondo^
finestra a destra in faccia dt pubblico
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• altra a sinif^tra e porle laterali — lampada
— due spade —- tarola e sedie ~ baslonc

—r botticilia e bicchieri — armadio a sini-

stra — pasticcio — altra bottiglia —• /a-

vagna cQrk ges^Q m- suono di CQxno — am-
polla. '

'
'

.

- ATTO TERZO.
> •

. , - ' < » • ' • . . 1 . t .J

Sdh' riccamente prepq.rata ad una gran festa.

— a sinistra f^a trono elevato su gradini
— nel fondo a destra scala che ynid^ alla

galleria — candelabri e linniere access ,

—

; an^/fa sopra ^^ cnscino^ di t/e/|i</o.,

. ..ATTO QUARTQy '
•

iSala dell^ albergo d^llg^Payot (^pme nelC allo

secondo — spade.

Jllutaxione a vista*

iVe( fondo la Senna con suo argine^ a sinistra

^appell{{ ed un^ porla di Parigi^ a destri

. f^^t^ria. -r-T ^otte, risichi araiek. Mia hiìia.

, B{^Hì;UQì rTTT, Perga^maiia^ \\ • .

^
» ^ ' - ATTO QDINTO;\^ . . * .

'

Oratorio. — j4 "sinistra inferriata che metle

ad un corriloio^ a destra una finestra. —
• Porte laterali., Sul df^mjnti inginocchia^

toio con sedia e cuscino. — .Poltrona. •

—

• ,4rmr^ rrr Mnnme di dmtra* rr^ Suom d'ore.


